Sistema di votazione
Per l’edizione di Educarnival 2019, è stata sviluppata un’applicazione per smartphone che, fra le
varie funzioni, mette a disposizione un sistema di votazione in cui sarà possibile votare diverse
scuole che si esibiranno in diverse categorie durante il corso dell’evento. Le categorie sono le
seguenti:






Musica (Gruppi)
Musica (Singolo)
Danza
Miglior Scuola del Carnevale
Carri

Il sistema di votazione implementato si basa sui QR Code

Cos’è un QR Code?
Un QR Code è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all’interno di
uno schema bianco di forma quadrata. Una volta che viene scannerizzato da un’apposita
applicazione o strumento generico in grado di leggerlo, verrà restituito ad esempio un codice, un
testo o addirittura un link. In poche parole, un codice QR Code è questo:

In base a cosa verranno distribuiti i QR Code?
Come detto prima, esistono cinque diverse categorie. Una scuola può partecipare a più categorie
e saranno votate singolarmente. Quindi, se una scuola partecipa alle categorie “Danza” e “Carri”,
avrà un QR Code per essere votata sia nell’esibizione di danza, sia nella sfilata dei carri, in questo
caso quindi due. Nel caso in cui una scuola partecipasse con gruppi diversi alla stessa categoria, il
codice QR sarà comunque uno soltanto che identifica la scuola. I singoli gruppi/ragazzi verranno
valutati da una giuria fisica.
In questo caso, ogni QR Code distribuito, corrisponderà ad un codice che identifica univocamente
la scuola per ogni categoria all’interno del nostro sistema di votazione.
Abbiamo creato un canale Telegram dove sono stati pubblicati tutti i QR Code per le varie scuole.
Clicca su questo link per accedere al canale: https://t.me/joinchat/AAAAAFgJenlWwtVF56vdYw

Come si vota?

Innanzitutto scaricate l’applicazione cercando “Educarnival” su Play Store o su Apple Store. Se
l’avete già, assicuratevi di avere l’ultima versione installata. Aprite l’applicazione e, nella home
page, nella sezione “Classifica”, accanto è presente il tasto “Vota”. Premeteci e, dopo aver
accettato gli eventuali permessi richiesti, dovrete puntare la fotocamera verso il codice QR del
vostro lavoro preferito per votarlo.
Il QR Code può essere inserito ovunque, stampato su magliette, fogli, cartoncini e qualsiasi cosa
possa invogliare la gente ad inquadrarlo e votare per voi. L’unico requisito importante è che il
codice QR, quando viene stampato da qualche parte, non si deve deformare.

Noi del team di Educarnival speriamo che questo documento possa esservi d’aiuto per chiarire
qualsiasi dubbio in merito. Detto ciò, buon carnevale a tutti!

