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BANDO 
 
 

Mazzotti Young Marketing Talent 
Prima Edizione a. s. 2022-2023 

 
 

 
1. Destinatari  
Il Mazzotti Young Marketing Talent è una gara a gruppi rivolta alle studentesse e agli studenti dell’Istituto 
Tecnico Turistico Mazzotti frequentanti la classe quarta Turismo. 
 
2. Individuazione dei partecipanti  
Le classi quarte turismo nelle ore di Discipline turistiche, individueranno al loro interno gruppi composti 
da un minimo di 3 a un massimo di 5 studenti che si candideranno per partecipare alla competizione. 
 
Ogni gruppo dovrà presentare l’iscrizione alla gara ( ALLEGATO A)  con il nome del proprio gruppo e i 
nominativi dei componenti entro il 2   NOVEMBRE  2022 presso l’Ufficio Protocollo. Tale documento 
dovrà essere caricato poi anche nella piattaforma Google Classroom, nella pagina creata appositamente 
per il torneo. 

Gli elenchi dei gruppi che parteciperanno alla gara saranno resi noti entro il mese di novembre  nella 
bacheca d’istituto (davanti all’ufficio viaggi) e nella piattaforma Google ClassRoom dedicata alla Gara. 
 
3. Obiettivo del torneo 
Il Mazzotti Young Marketing Talent è indirizzato alle classi quarte turismo nell’ambito dello studio del 
Marketing sviluppato in Discipline Turistico-Aziendali. Ogni gruppo dovrà, alla fine del torneo, presentare 
in formato Power Point un’idea di business per un’impresa ricettiva eco-sostenibile, descrivendone le 
caratteristiche, la mission e i valori aziendali e predisponendone il piano di marketing comprensivo di 
tutte le sue parti (analitica, strategica e operativa). Gli studenti dovranno quindi dimostrare padronanza 
dei concetti alla base delle strategie di marketing e nell’utilizzo delle leve di marketing. 
 
4. Calendario delle fasi  
Lo svolgimento della gara si terrà secondo il seguente calendario:  
 
FASE PRELIMINARE 
• 4 novembre 2022: Definizione dei gruppi concorrenti all’interno delle singole classi e comunicazione di 

tali gruppi e del nome dell’impresa ricettiva presso Ufficio Protocollo e Piattaforma Google; 
• 19 novembre 2022: Presentazione in formato word dell’idea di business e mission aziendale da 

presentare all’ufficio protocollo e caricare nella piattaforma Google; 
• 9 gennaio 2023: Presentazione in formato word della parte analitica del piano di marketing da 

presentare all’ufficio protocollo e caricare nella piattaforma Google; 
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• 20 febbraio 2023: Presentazione in formato word della parte strategica del piano di marketing da 
presentare all’ufficio protocollo e caricare nella piattaforma Google; 

• 19 marzo 2023: Presentazione in formato word della parte operativa del piano di marketing da 
presentare all’ufficio protocollo e caricare nella piattaforma Google; 

• 16 aprile 2023: Consegna del documento Power Point per la presentazione del progetto completo in 
sede di finale e contenente l’intero Piano di Marketing sviluppato nelle fasi precedenti. 

 
Prima fase di selezione: I lavori saranno valutati da una commissione composta dai docenti di Discipline 
turistiche, del dipartimento di economia. In questa fase sarà selezionato un gruppo per ciascuna classe 
che accederà alla fase finale del torneo. I risultati della prima fase selettiva saranno pubblicati entro il 
giorno 30 aprile 2023 nella bacheca d’istituto e nella piattaforma Google ClassRoom. 
 
Fase finale: La finale si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto nelle prima due settimane del mese di 
maggio. La data sarà comunicata contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima fase. La 
commissione che valuterà i lavori finalisti sarà composta da: docenti di geografia turistica, matematica, 
DTA e referente PCTO.  In tale occasione ogni gruppo finalista dovrà presentare l’idea di business e il 
marketing plan sviluppato nei mesi precedenti in non più di 10 minuti. 
 
5. Avvertenze sullo svolgimento delle singole fasi della gara 
Il materiale delle singole fasi dovrà essere consegnato entro e non oltre le date di scadenza sopra 
indicate presso l’ufficio protocollo e nella piattaforma online di Google Classroom, pena l’esclusione dalla 
fase finale della gara.  
Il materiale prodotto sarà comunque valutato dal docente della classe e andrà a far parte della media di 
ogni singolo alunno.  
 
6. Premiazione  
La cerimonia di premiazione si svolgerà a seguito dello svolgimento delle presentazioni.  
Saranno premiati i primi tre classificati assoluti.  
 
Primo classificato: Coppa Young Marketing Talent  
                                 biglietti omaggio ingresso al cinema/colazione  bar Istituto 
  
Secondo classificato:  Targa di partecipazione e biglietto ingresso cinema 
Terzo classificato:       Targa di partecipazione e biglietto ingresso cinema 
 
A tutti i finalisti e ai vincitori sarà rilasciato un attestato da parte dell’Istituto.  
 
7. Accettazione del Regolamento  
La partecipazione al torneo comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 
Regolamento.  
 

Il Dirigente scolastico 
Anna Durigon 


