REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“C’era una volta Alfredino...”
indetto dalla scrivente Sarim srl con sede in c.so V. Emanuele, 171 – 84100
Salerno (Sa), p.iva/cf 02596800652, in collaborazione col Comune di Vico Equense
Corso Filangeri , 1, 80069 Vico Equense (NA)
Articolo I.

Denominazione della manifestazione a premi

“C’era una volta Alfredino...”
Articolo II.

Tipologia della manifestazione a premio

Concorso a premi collegato alla redazione collettiva di una storia basata su n. 2
personaggi, Alfredino e Munnez, con tema il rispetto dell’Ambiente e la raccolta
differenziata.
Articolo III.

Periodo di svolgimento

Dal 31 marzo - 24 aprile 2015
Articolo IV.

Area di svolgimento della promozione

Scuole primarie del Comune di Vico Equense, Napoli.
Articolo V.

Prodotti in promozione

Uscita didattica per le 5 classi prime classificate al concorso, una classe per
categoria, presso un’azienda o un’oasi ambientale da decidere in collaborazione
con l’Amministrazione. Le uscite didattiche saranno coordinate in collaborazione
con l’associazione Argonauta di Bellizzi (Sa).

Articolo VI.

Partecipanti aventi diritto (altrimenti definiti promissari)

Tutte le classi delle scuole primarie del Comune di Vico Equense.
Articolo VII.

Meccanica della manifestazione a premi

Ogni classe dovrà creare collettivamente una storia originale che abbia come
personaggi principali Alfredino e Munnezz, in aggiunta a questi altri personaggi
possono essere liberamente introdotti da parte dei partecipanti.
Il tema obbligatorio della storia dovrà essere il rispetto dell’Ambiente e la raccolta
differenziata.
Tutte le storie dovranno essere inviate, entro la data indicata (24 aprile 2015), alla
mail dedicata:
alfredino@sarimambiente.it
Entro 24 ore dall’invio della mail sarà inviata una ricevuta di conferma di ricezione.
In caso di mancata conferma, i partecipanti potranno provvedere ad un ulteriore
invito.
Al termine del periodo indicato (24 aprile 2015), tra tutte le storie pervenute saranno
prese in carico e valutate da una commissione formata da:

1 membro della Sarim srl
1 membro del Comune di Vico Equense
1 dirigente scolastico scuola superiore che fungerà anche da presidente della
commissione
Ogni membro della commissione dovrà garantire la massima trasparenza ed
imparzialità e fornire la sua prestazione in maniera assolutamente gratuita, senza
alcun emolumento diretto o indiretto.
Articolo VIII. Date di estrazione dei premi
La selezione dei componimenti avverrà alla presenza del segretario comunale entro
il 31 maggio 2015.
Articolo IX.

Modalità di valutazione delle composizioni

Il funzionario preposto vigilerà sulla corretta ed imparziale valutazione dei
componimenti inviati e alla relativa scelta di n. 5 componimenti.
Articolo X.

Estrazione di riserve

Il funzionario preposto vigilerà inoltre scelta di n.5 riserve complessive.
Articolo XI.

Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo XII. Facoltà dei consumatori
È facoltà della classe vincitrice rifiutare, per qualunque motivo, il premio vinto. Il
rifiuto non darà diritto a nessun altra tipologia di premio e non potrà essere
revocato.
Articolo XIII. Termine e modalità di consegna dei premi
La Sarim srl ed il Comune di Vico Equense si riservano il diritto di scegliere il
periodo migliore e la modalità migliore per adempiere ai loro obblighi verso i
vincitori, sempre in rispetto delle norme vigenti ed il più rapidamente possibile.
Articolo XIV. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione
La partecipazione alla presente manifestazione comporta per il partecipante,
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel
presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa
manifestazione è libera e completamente gratuita ad eccezione del fatto che
vengano rispettate le norme espresse dagli articoli VI e XXX.
Articolo XV. Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione
• Affissioni statiche 6x3m, 70x100cm e 32x48cm
• Sito web istituzionale, pagina istituzionale Facebook, account istituzionale Twitter

• Tutti i canali abitualmente utilizzati dall’Amministrazione o dalla Sarim per
comunicare le loro attività

Articolo XVI. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il
partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a
questa manifestazione a premi è libera e completamente gratuita ad eccezione del
fatto che vengano rispettate le norme espresse all’art. VII.
Articolo XVII. Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione
La Sarim srl potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della
presente manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui
dell’art. 1990 dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa
forma della promessa o in forma equivalente.
Articolo XVIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del
della presente manifestazione a premi

regolamento

•
Estratto sulla cartolina, versione integrale sui siti istituzionali del comune e
della Sarim srl.
Articolo XIX. I premi non richiesti o non assegnati
In caso di rifiuto o eventuale impossibilità di conferimento, il premio sarà annullato.
Articolo XX. Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi le scuole di secondo grado e
tutte le scuole non sotto il diretto coordinamento del Comune di Vico Equense.
Articolo XXI. Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti alla Sarim srl in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i
partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Titolare del trattamento è Sarim srl, responsabile del trattamento è il dott. Silvio
Petrone.
Articolo XXII. Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente
manifestazione sarà competente il foro di Salerno.
Nulla segue al presente regolamento.
Sarim srl

