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REGOLAMENTO 
La quinta Commissione “Cultura e Attualità” della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze ha 
organizzato una competizione artistica dal titolo “CPS Creative Challenge”. Essa ha l'obiettivo di offrire 
spunti di riflessione e stimolare la creatività delle e degli studenti del territorio metropolitano. 
Il contest è strutturato in sfide tematiche che ogni giovedì, a partire dal 23 aprile, vedrà un nuovo 
argomento il cui sviluppo potrà riferirsi anche al vissuto personale di questo difficile periodo di isolamento. 

1. CHI PARTECIPA 
Possono partecipare ragazze e ragazzi dai 16 ai 19 anni iscritti in un qualsiasi istituto secondario di 
secondo grado, statale o paritario, della provincia di Firenze. 

2. COME SI PARTECIPA  
Per aderire alla sfida creativa occorre iscriversi compilando il form reperibile al link in bio della 
pagina Instagram @firenze.creative.challenge.  
Ogni concorrente potrà iscriversi ad una categoria a scelta tra: 
• disegno/grafica 
• fotografia 
• musica/canto 
• scrittura 
Dovrà essere inviato un contenuto (audio/visivo) da pubblicare sulla pagina come post Instagram e 
una didascalia esplicativa del contenuto da inserire sotto il post. 

3. COME FUNZIONA 
Ogni settimana sarà proposta una sfida, un argomento da sviluppare in forma artistica. Si potranno 
inviare i propri contenuti alla pagina del contest. I contenuti saranno condivisi sulla pagina e 
sottoposti alla valutazione di una giuria (tramite voti) e del pubblico (tramite like). 

4. PUNTEGGI 
Saranno validi ai fini del calcolo del punteggio solo i like di coloro che seguono la pagina della 
Consulta Provinciale degli Studenti. Ad ogni contenuto sarà assegnato un punteggio di qualità (vale 
il 60% del punteggio) e di apprezzamento social (40% del punteggio).  
Per ogni categoria vincerà chi avrà accumulato il punteggio più alto. Al singolo elaborato sarà 
assegnato un punteggio sulla base di una valutazione conferita da una giuria di docenti e studenti, e 
dei like ottenuti dal post pubblicato sulla pagina social. 

5. PREMI 
Alla fine del contest saranno premiati coloro che avranno totalizzato il massimo dei punti della loro 
categoria, i premi consisteranno in buoni spendibili presso piccole attività commerciali. 

6. ESCLUSIONE 
Gli elaborati NON dovranno presentare immagini personali (foto proprie o di amici) né contenuti 
offensivi pena esclusione dal contest. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail a: consultadifirenze@gmail.com specificando 
nell’oggetto “firenze creative challenge”. 
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