Regolamento del Concorso “Elio e i Cacciamostri per la scuola 2016/17”
Denominazione: “Elio e i Cacciamostri per la scuola 2016/17”
Società promotrice: ENEGAN S.p.A. (di seguito “la promotrice”) con sede legale in Firenze, Viale Spartaco
Lavagnini, 20 e sede amministrativa in via Montelupo F.no, via Urbania, 12 - P.I. 06017420487
Periodo del concorso: dal 18/11/2017 al 10/05/2017
Ambito territoriale: interprovinciale.
Le 40 province di: Grosseto, Siena, Livorno, Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia, Padova, Venezia, Trieste,
Modena, Rimini, Lecce, Bari, Cosenza, Reggio Calabria, Cagliari, Sassari, Catania, Messina, Salerno, Avellino,
Torino, Alessandria, Cuneo, Savona, Imperia, Milano, Varese, Brescia, Roma, Frosinone, Viterbo, Ancona,
Macerata, Ascoli, Pescara, Chieti, Perugia, Terni.
Destinatari:
Potranno partecipare gli utenti maggiorenni che avranno ricevuto la cartolina cartacea presente nel kit per
la scuola “Elio e i Cacciamostri 2016/17” e che siano opportunamente registrati tramite l’app “Elio e i
Cacciamostri”.
All’atto dell’iscrizione, ogni utente dovrà indicare nell’apposito form la scuola di appartenenza del
bambino/a che ha ricevuto la cartolina, scegliendola da una lista fornita.
Le scuole della lista fanno tutte parte dell’ambito territoriale sopra elencato e hanno tutte ricevuto il kit
educativo “Elio e i Cacciamostri 2016/17”, facendone richiesta tramite il sito www.librìprogettieducativi.it,
inviando una mail all’indirizzo scuola@progettiedu.it, oppure inviando un fax al numero 055/5062324.
Modalità di svolgimento:
Ogni utente partecipa al concorso effettuando un disegno sulla cartolina fornita, scaricando l’app gratuita
Elio e i Cacciamostri per iOs o Android; compilando il form per l’iscrizione; inviando la fotografia del disegno
per concorrere a un premio personale.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2017.
All’atto dell’iscrizione, tra i dati forniti indicherà anche la scuola di appartenenza del bambino/a che ha
ricevuto la cartolina, scegliendola da una lista fornita.
Ogni disegno può essere inviato una sola volta.
Le scuole che invieranno più disegni saranno premiate.
Enegan S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici e l’utilizzo dell’App “Elio e i Cacciamostri” che possa
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso.
Assegnazione dei premi
Alla scadenza del concorso, le scuole di ogni provincia verranno ordinate sulla base del numero di disegni
inviati da ciascuna.
La scuola che in ogni provincia invierà più disegni verrà premiata (1 scuola per ogni provincia dell’ambito
territoriale).
Le successive scuole classificate di ogni provincia fungeranno da riserve, che subentreranno nell’ordine in
caso di invalidazione della vincita per effetto di quanto previsto al successivo paragrafo (motivi di
esclusione).
Le 40 scuole vincitrici verranno poi ordinate in base al numero di utenti associati a ciascuna di esse e su
questa base riceveranno premi di diversa entità.

Le scuole vincitrici saranno definiti entro e non oltre il 10 maggio 2017 e saranno tempestivamente avvisate
e con un telegramma, che specificherà le modalità di premiazione.
Motivi di esclusione
Enegan spa si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento;
saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto
funzionamento del meccanismo dei punteggi, delle votazioni e della premiazione.
Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la dovuta buona fede (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: utilizzo di software per aumentare artificialmente i punti), Enegan
provvederà a sospendere e/o annullare le partecipazioni sospette. Il Giudizio di esclusione da parte di
Enegan Spa è insindacabile e inappellabile.
Termine della consegna dei premi
Il premio sarà consegnato entro il 30 settembre 2017.
Natura e valore dei premi in palio:
Dalla 1° alla 5° classificata: 1 personal computer;
Dalla 6° alla 25° classificata: 1 kit formato da 1 biblioteca da 100 € e 1 fornitura di cancelleria da 50 €;
Dalla 26° alla 40° classificata: 1 mappamondo National Geographic.
Totale montepremi: valore indicativo di € 8.600,00
I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico.
Pubblicizzazione del concorso e del regolamento
Il concorso viene pubblicizzato all’interno del kit didattico educativo “Elio e i Cacciamostri”, sui siti web
http://scuola.enegan.it e www.librìprogettieducativi.it e tramite la app “Elio e i Cacciamostri” disponibile
su Apple Store e Google Play Store.
Il regolamento è reperibile sul sito dedicato http://scuola.enegan.it
Acquisizione e trattamento dei dati personali
I dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
D. Lgs 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato, ai sensi dell’articolo 13 del D. LGS.
196/2003. Titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge è Enegan S.p.A. e Librì Progetti Educativi
Srl in qualità di soggetto delegato per la gestione del concorso. L’elenco dei responsabili del trattamento
dei dati ai fini della gestione del concorso a premi può essere richiesto alla Società Librì Progetti Educativi al
seguente indirizzo e-mail: scuola@progettiedu.it. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i
partecipanti potranno avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro
utilizzo scrivendo alla Società Librì Progetti Educativi presso la sede legale sotto indicata.
Onlus
I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Pediatrico Anna Meyer
ONLUS – sede legale Viale Gaetano Pieraccini, 24 – 50139 Firenze - Iscritta al registro delle Persone
Giuridiche della Regione Toscana al Num. 17 (DPR 361/2000) - Cod. Fisc. 94080470480
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso:
Librì Progetti Educativi
Via Frà Paolo Sarpi, 7/a – 50136 Firenze,
E-mail: scuola@progettiedu.it
Telefono: 055.5062383/354 Fax: 055.5062324

