
Il social contest “Entra anche tu nella MeteoHeroes Academy” è organizzato da Mopi 

Srl e Mondo TV S.p.a per promuovere le buone condotte ambientali presso il pubblico 
delle famiglie. 

Per ricevere l’Attestato di iscrizione alla MeteoHeroes Academy e un codice sconto del 

20% per acquistare una scatola delle figurine dei Meteoheroes INSIEME SIAMO PIÙ 
FORTI, i bambini dovranno dare prova di conoscere 3 buone condotte in favore 

dell’ambiente, ispirandosi alle 6 missioni raccontate nel podcast MeteoHeroes 

Academy.  
Ecco come partecipare: 

 
Fai ascoltare ai tuoi bambini i podcast della MeteoHeroes Academy sulle principali 

piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast) 

 
1. Fai in modo che i tuoi bambini si ispirino alle missioni raccontate nei podcast. Pensa 

insieme a loro tre buone condotte in difesa dell’ambiente e mettile in pratica. 

2. Scatta una foto o gira un video che documenti le tre buone condotte. 
3. Pubblica foto e/o video sul gruppo pubblico Facebook “Aiutanti dei 

MeteoHeroes” https://www.facebook.com/groups/aiutantideimeteoheroes 
La pubblicazione di foto e video deve avvenire attraverso un unico post (non verranno 

considerate valide foto e video caricati su più post) in uno dei seguenti formati: 

-   una gallery di 3 foto (una per ogni buona condotta) 
-   una gallery di 3 video (uno per ogni buona condotta) 

-   una gallery mista foto e video (una foto + due video / due foto + un video) 
-   un unico video in cui vengono mostrate le tre buone condotte  

-   un’unica foto che mostri le tre buone condotte 

 
Inserisci nella didascalia del post l’hashtag #MeteoHeroesAcademy 

I video e le foto non devono necessariamente mostrare il viso dei bambini. 

 
Il social contest è attivo fino al 15 giugno 2022. 

 
Ti ricordiamo che partecipando al social contest e pubblicando foto e/o video di tuo 

figlio sul gruppo pubblico degli “Aiutanti dei MeteoHeroes”, darai implicita 

autorizzazione a poter utilizzare i contenuti postati sui social (Facebook e Instagram) 
dei MeteoHeroes. 

 

Successivamente riceverai attraverso un messaggio diretto su Facebook l’Attestato di 
iscrizione alla MeteoHeroes Academy e il codice sconto per acquistare una scatola di 

figurine dei MeteoHeroes sul sito dell’editore www.collectionisapassion.com. 
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