PROLUNGAMENTO - CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con
finalità sociali/benefiche svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e)
“Il futuro inizia ieri”
La Società STANNAH Montascale S.r.l. con sede in Assago (MI) Via Mario Idiomi, 24 - Partita
Iva 11452700153, intende indire un’iniziativa destinata alle scuole secondarie di primo e secondo
grado (pubbliche, paritarie e private) presenti sul territorio nazionale italiano.
Ambito di validità
dell’iniziativa:

territorio nazionale italiano

Destinatari:

scuole secondarie di primo e secondo grado (pubbliche, paritarie e
private)

Durata:

Dal 10 settembre 2017 al 25 maggio 2018 (precedente termine 31
marzo 2018)
Verbale di giuria entro il 15 giugno 2018 (precedente termine 13
aprile 2018)

Premi:

1a Classificata: 1.000 Euro in materiali didattici e servizi a scelta
della scuola vincitrice + installazione di un impianto STANNAH per un
valore al pubblico massimo di Euro 10.000. Si precisa che qualora la
scuola 1a Classificata non dovesse necessitare dell’installazione
dell’impianto STANNAH, questo verrà attribuito alla prima scuola che
ne dovesse necessitare in ordine di posizionamento in classifica;
2a, 3a e 4a Classificata: 1.000 Euro in materiali didattici e servizi a
scelta della scuola vincitrice.
Si precisa che la partecipazione avverrà per classi, ma che
l’eventuale vincita sarà sempre attribuita alla scuola di
appartenenza.

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2017 e il 25 maggio 2018, verrà data la possibilità a
tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado (pubbliche, paritarie e private) di partecipare
alla presente iniziativa e di vincere uno dei premi in palio.
Nello specifico viene richiesto ai ragazzi di lasciarsi coinvolgere da una storia degli “anziani” che
parli di valori ed esperienze, e di raccontarla insieme a loro come ad esempio farebbero sul social
preferito, reinterpretandola nel presente con il linguaggio dei “giovani”. Un rivisitazione in chiave
moderna di un pezzetto di passato, che porti con sé un insegnamento utile ai ragazzi di ieri come
di oggi, per il loro presente e futuro.
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Per partecipare basterà realizzare il proprio “contributo”, ovvero un racconto testuale attinente la
tematica sopra descritta, corredato facoltativamente da foto, video, disegni o qualsiasi altro
materiale a supporto, ed inviare lo stesso unitamente ai dati della scuola e del relativo referente
(insegnante della scuola), entro e non oltre il 25 maggio 2018, a mezzo e-mail all’indirizzo
dracma@dracmasrl.it.
Si precisa inoltre che:
-

Il racconto testuale dovrà essere allegato in formato word o pdf ed avere una lunghezza
minima di 2.000 battute (spazi inclusi);
Eventuali foto, video, disegni o altri materiali a corredo del testo dovranno essere in formato
PDF, JPEG, PNG, GIF, MP4, AVI, MPEG2;
La partecipazione è gratuita, fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla
tariffa applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione;
Ogni scuola potrà realizzare uno o più contributi, ma dovrà inviarli con e-mail
separate potendosi in ogni caso aggiudicare un solo premio.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a.
L’insegnante (referente della scuola) è responsabile dell’accertamento che l’eventuale
pubblicazione del contributo, non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti
altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dalla presente iniziativa
promozionale;
b.
L’insegnante (referente della scuola) dichiara di essere responsabile del contributo (anche
della sua pubblicazione), manlevando e mantenendo esenti STANNAH Montascale S.r.l. e le
società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà
tenuto a risarcire STANNAH Montascale S.r.l. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c.
Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso
del pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo
prodotti e/o marchi, fatta eccezione per STANNAH Montascale S.r.l., o una qualsiasi religione o
ordine religioso;
d.
L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a
titolo completamente gratuito dello stesso alla Società STANNAH Montascale S.r.l.
autorizzandola sin d’ora a pubblicare direttamente e/o cedere il contributo a terzi per la
pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet,
ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui il contributo risulti
vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.
2) SELEZIONE DELLA GIURIA:
Tutti i contributi ricevuti e che risponderanno ai requisiti richiesti saranno soggetti ad una selezione
da parte di una giuria. I membri della giuria saranno individuati dalla Società Promotrice ed ogni
giudice esprimerà, a proprio insindacabile giudizio, un voto da 1 a 10 per ciascuno (sulla base
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della creatività e della completezza del lavoro svolto).
I n.04 (quattro) contributi che avranno ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei voti
espressi da ciascun giudice, risulteranno vincitori e regaleranno alla propria scuola:
1a Classificata:

Euro 1.000 (mille) in materiali didattici e servizi a scelta della scuola
vincitrice + installazione di un impianto STANNAH per un valore al
pubblico massimo di Euro 10.000 (diecimila). Si precisa che qualora
la scuola 1a Classificata non dovesse necessitare dell’installazione
dell’impianto STANNAH, questo verrà attribuito alla prima scuola che
ne dovesse necessitare in ordine di posizionamento in classifica;

2a, 3a e 4a Classificata
pari merito:

Euro 1.000 (mille) in materiali didattici e servizi a scelta della scuola
vincitrice.

Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in
caso di irreperibilità/mancata accettazione del vincitore, i nominativi successivi come riserve. Nel
caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), il posizionamento sarà decretato dal
presidente della giuria (eletto a maggioranza assoluta tra i membri della stessa) secondo criteri da
esso individuati.
Entro il 15 giugno 2018, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei
vincitori del bando e delle riserve con i relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata
fino alla 8a posizione).
Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i contributi esprimendo per ciascuno una
valutazione di merito. Tuttavia la stessa, qualora ci fosse un numero di contributi meritevoli
non sufficiente, si riserva di verbalizzare un numero inferiore di posizioni in graduatoria,
fino a non assegnare alcun riconoscimento.
3) ACCETTAZIONE DEL PREMIO:
Le scuole vincitrici, nella persona del Dirigente Scolastico o dell’insegnate referente della scuola,
riceveranno comunicazione entro 30 giorni dal verbale di giuria e, per avere diritto al premio,
dovranno accettarlo nelle tempistiche e modalità indicate nella comunicazione di vincita.
Le riserve saranno avvisate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà
necessario l’utilizzo e, per ricevere il premio, dovranno seguire le indicazioni fornite loro.
Si precisa che, in caso di comunicazioni di vincita via e-mail, la scuola (nella persona del Dirigente
Scolastico o dell’insegnate referente della scuola) è l’unica responsabile della gestione della
propria casella di posta elettronica, con particolare riferimento:
 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
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 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società STANNAH Montascale S.r.l. e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
 Dati personali errati e/o non veritieri.
La Società STANNAH Montascale S.r.l. e le terze parti incaricate dalla stessa, in caso di avviso
vincita inviato mezzo posta, non si assumono altresì alcuna responsabilità in caso di mancato o
tardivo recapito dell’avviso vincita per disguidi postali ad esse non direttamente imputabili.
4) NOTE PARTICOLARI:
 La Società STANNAH Montascale S.r.l. e le terze parti incaricate dalla stessa non si
assumono responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la
connessione, il collegamento Internet che possano impedire di partecipare alla presente
iniziativa, per cause da lei indipendenti.
 La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
 I partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro
illustrate in modo esaustivo sul sito www.stannahracconta.it .
 I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente iniziativa, nonché per un
periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il
trattamento. Titolare del trattamento è STANNAH Montascale S.r.l. con sede in Assago (MI)
Via Mario Idiomi, 24 - Partita Iva 11452700153. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi
momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il loro aggiornamento, rettifica od
integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi.
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