REGOLAMENTO CONTEST “TI ORTO A SCUOLA” per la Scuola - edizione 2017
Concorso non soggetto alla disciplina dei concorsi e operazioni a premio ai sensi del Dpr 26 ottobre 2001 n.
430, art. 6, lettera e)
1) Denominazione del contest
TI ORTO A SCUOLA per la Scuola - edizione 2017
2) Scopo dei contest
“TI ORTO A SCUOLA” per la Scuola - edizione 2017: fornire un concreto sostegno agli Istituti scolastici
nei territori dove MULTICEDI è presente con i propri punti vendita.
L’iniziativa consente di ricevere un contributo per finanziare un progetto scolastico in base al
posizionamento degli Istituti partecipanti, come meglio specificato all’art. 7 del presente regolamento.
Il valore complessivo del montepremi è determinato nella cifra di 44.000 €.
3) Promotore del contest
Il promotore del contest è la società MULTICEDI SRL con sede in S.S. Casilina, contrada Spartimento 81050 Pastorano (CE), Codice Fiscale e P.IVA 02023490614.
4) Requisiti dei partecipanti
L’iniziativa è rivolta alle scuole italiane pubbliche o paritarie, primarie di primo grado operanti nei comuni e
nelle province (elencate a titolo riepilogativo) dove sono presenti i punti vendita del Gruppo MULTICEDI,
ad insegna Decò.
5) Modalità di iscrizione
Nel periodo dal 01/09/2017 al 30/10/2017 gli Istituti scolastici interessati dovranno far pervenire le richieste
di iscrizione esclusivamente tramite la compilazione di apposito modulo sul sito www.decotiortoascuola.it
La richiesta di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente dal Dirigente Scolastico entro e non oltre il
15/11/2017.
Tutte le richieste inviate in diversa modalità o fuori dai termini previsti non potranno essere prese in
considerazione.
Per poter procedere all’invio della richiesta di iscrizione online è necessario essere in possesso delle seguenti
informazioni:
• Numero identificativo della scuola
• Indirizzo
• Nome e cognome del dirigente
• Indirizzo mail
• Riferimenti delle persone preposte alla gestione operativa dell’iniziativa che potranno essere
contattate da MULTICEDI
La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla partecipazione del contest.
6) Criteri di scelta dei partecipanti
Tutti gli Istituti che avranno compilato la richiesta in maniera corretta e aventi i giusti requisiti potranno
immediatamente partecipare al contest.
Il dirigente scolastico, che avrà compilato correttamente la richiesta, dopo un controllo fatto da MULTICEDI
sulla correttezza della stessa, riceverà una mail con la conferma dell’accettazione della sua iscrizione al
contest e le credenziali user e password per accedere alla sua home page.
Ad ogni Istituto ammesso alla partecipazione al contest “TI ORTO A SCUOLA” per la Scuola - edizione
2017 verranno recapitati i seguenti materiali:
• Kit piantine
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•
•

Poster della natura;
2 raccoglitori per piantine aggiuntive

7) Premi
“TI ORTO A SCUOLA” per la Scuola - edizione 2017
I clienti di DECÒ, nel periodo dal 13/10/2017 al 04/12/2017, per ogni 20 EURO e/o multipli con scontrino
unico, riceveranno un pacchetto di figurine nel quale possono trovare un coupon per l’ottenimento di un
vasetto con dei semi.
All’interno del vasetto ci sarà un foglietto riportante un codice alfanumerico. Tali foglietti con il codice
andranno consegnati alle scuole partecipanti entro il 4 dicembre 2017. Il responsabile scolastico, caricando
tali codici sulla propria home page accumulerà dei punti.
Il numero complessivo dei punti raccolti da ogni Istituto permetterà di stilare un’apposita classifica, sulla
base della quale verrà decretato l’ordine dei vincitori ed ai quali sarà erogato il premio previsto consistente in
un bonifico bancario emesso entro 90 giorni dalla data di accettazione.
Il montepremi complessivo erogato sarà il seguente:
Valore montepremi € - “TI ORTO A
SCUOLA” per la Scuola - edizione
2017
15.000
10.000
7.000
5.000
2.000
1.000
Totale montepremi

Classifica sulla base dei coupon
raccolti
1°
2°
3°
4°
5°
dal 6° al 10°

Valore complessivo €
15.000
10.000
7.000
5.000
2.000
5.000
44.000

Il termine ultimo valido per il caricamento dei codici è il 24/12/2017.
Dopo tale data non sarà più possibile caricare nuovi codici sulla home page della scuola, che verrà chiusa.
8) Assegnazione premi
Entro il 31/12/2017 i promotori del contest controlleranno tutti i caricamenti dei codici e determineranno la
classifica finale.
Si determineranno i primi dieci Istituti Scolastici vincitori e le successive dieci (10) riserve (dal 11° al 20°).
Le Riserve saranno contattate dalla Società Promotrice o soggetto terzo delegato dalla medesima solo nel
caso in cui il premio non venga assegnato o risulti oggetto di rinuncia da parte dell’Istituto Scolastico. Le
Riserve saranno contattate seguendo rigorosamente l’ordine di classifica.
In caso di parità relativa, si determinerà la classifica finale in base all’ordine di iscrizione al Contest,
privilegiando gli Istituti Scolastici che si saranno iscritti per primi.
La formalizzazione della classifica avverrà entro il 31/01/2018.
I premi in palio verranno corrisposti tramite bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di assegnazione.
9) Notifica di vincita premi
Agli Istituti Scolastici vincenti, verrà notificata l’avvenuta vincita tramite e-mail utilizzando i dati inseriti
nell’apposito modulo di registrazione compilato da parte del Responsabile dell’Istituto Scolastico.
10) Convalida della vincita
Il vincitore del premio finale dovrà tassativamente entro 15 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti
documenti:
- Modulo di accettazione del premio debitamente compilato;
- Fotocopia di un valido documento di identità del dirigente scolastico.
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Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine i documenti sopra richiesti (15 giorni dalla
notifica di vincita ricevuta) o in caso di irreperibilità del vincitore, il premio sarà considerato non assegnato.
La Ditta Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione non pervenuta per eventuali
disguidi o cause di qualunque altro genere comunque non imputabili alla Ditta Promotrice.
11) Adempimenti e garanzie
La partecipazione al Contest comporta la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione del
presente regolamento in ogni suo articolo.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione ed inseriti nel modulo di
registrazione sono da considerarsi condizioni imprescindibili di partecipazione da parte del singolo
Partecipante. La violazione del presente regolamento comporta l’immediato annullamento della vincita,
anche successivamente all’avvenuto ritiro dei premi, o legittimo impedimento alla partecipazione al Contest
e/o all’assegnazione dei premi.
La Società Promotrice si riserva altresì la facoltà di impedire la partecipazione o annullare l’eventuale vincita
a tutti gli Istituti Scolastici che non agiranno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi
indirizzi e-mail, cumulo premi, etc.).
Per la natura del Contest i premi in palio non sono cedibili a terzi.
Con le domande di partecipazione, tutti i partecipanti acconsentono, ai sensi del d.lgs. 196/2003, al
trattamento dei loro dati al solo fine dell'organizzazione e della partecipazione, nonché per le comunicazioni
ed attività connesse a tale iniziativa.
Nel caso di rifiuto del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato, la partecipazione di
tale soggetto al contest non sarà ammessa.
Titolare del trattamento dei dati conferiti è Multicedi srl. L'interessato potrà richiedere tutte le informazioni
riguardanti il trattamento dei suoi dati e tutto quanto previsto nell'art. 7 D.Lgs. 196/03, presso la sede di
Multicedi srl sita in S.S. Casilina, contrada Spartimento - 81050 Pastorano (CE).
Per qualsiasi contestazione farà fede unicamente il presente regolamento. Qualsiasi eventuale controversia
dovesse insorgere tra i Partecipanti e la Società Promotrice sarà competente il foro giudiziario di Caserta.
La Società Promotrice si riserva la facoltà, anche a mezzo di soggetti terzi dalla medesima delegati, di
effettuare autonome verifiche al fine di accertare la veridicità dei dati immessi nella scheda di iscrizione al
Contest nonché l’esistenza dell’Istituto Scolastico, tramite gli opportuni enti competenti.
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte del
Promotore, sarà portata a conoscenza dei destinatari con un’adeguata comunicazione informativa che sarà
pubblicata sul sito www.decotiortoascuola.it o con eventuali ulteriori modalità che il Promotore si riserva di
decidere.
Il Promotore dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti all’Iniziativa.
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