Regolamento

ECOPAGELLA 2.0 - anno 2021/22
Promotore
ARO LECCE 6

Soggetto Delegato
Achab Med srl, via A. De Gasperi 44, 82018 San Giorgio del Sannio (BN)

Durata
Il termine del progetto è fissato al 31 maggio 2022.
L’estrazione finale è prevista entro il 3 giugno 2022.

Destinatari

Destinatari del contest: scuole primarie
Lecce 6, ovvero Comune di Alezio, Comune
Comune di Galatone, Comune di Nardò,
Sannicola, Comune di Seclì, Comune di
www.arolecce6educational.it.

dei Comuni appartenenti all’Aro
di Aradeo, Comune di Collepasso,
Comune di Neviano, Comune di
Tuglie, iscritte alla piattaforma

Possono vincere i benefit in palio le classi che parteciperanno al quiz sul sito
www.arolecce6educational.it.
Il contest è rivolto a tutte le classi (di seguito, “utenti”) iscritte o che si
iscriveranno alla piattaforma Aro Lecce 6 Educational (di seguito
“Piattaforma”).
Per aderire al contest “Ecopagella 2.0” gli utenti dovranno effettuare
l’iscrizione al contest esclusivamente attraverso la Piattaforma, secondo le
modalità più avanti descritte. Ai fini della partecipazione gli utenti dovranno
compilare il quiz previsto al termine del percorso didattico multimediale
inserito in piattaforma.
Per aver diritto a partecipare all’estrazione sarà necessario che almeno 5
studenti della classe compilino il quiz dell’ecopagella.
La presente iniziativa si rivolge all’universalità delle scuole presenti nei
Comuni dell’Aro Lecce 6 aderenti senza nessun tipo di discriminazione e non
promuove né premia in alcun modo l’acquisto di prodotti e/o servizi.
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Obiettivo del contest
L’iniziativa intende premiare le classi che dimostreranno di avere acquisito le
maggiori
conoscenze
in
campo
ambientale,
culturale
e
sociale.
La Piattaforma prevede la possibilità per gli utenti di prendere parte ad un
percorso didattico e compilare un quiz finale.
Modalità di partecipazione e azioni valide ai fini del contest
Tutti gli utenti del contest ai fini della partecipazione dovranno:
• iscriversi alla Piattaforma;
• accedere alla Piattaforma ed accettare i termini e le condizioni di
partecipazione;
• partecipare al quiz tema “Raccolta Differenziata”;
• la partecipazione al quiz consentirà alla classe di partecipare all’estrazione
dei benefit finali.
Per partecipare all’estrazione, dovranno partecipare al contest ed aver svolto il
quiz almeno 5 studenti di ogni classe partecipante.
Azioni valide:
1. accedere ad Ecopagella;
2. svolgere il percorso didattico;
3. partecipare al quiz;
4. la partecipazione al quiz di almeno 5 studenti della stessa classe permette
alla classe di partecipare all’estrazione dei benefit.
Tutte le azioni effettuate tramite la Piattaforma verranno registrate dal
relativo software di gestione che risiede su server sito su territorio nazionale
italiano.
Assegnazione delle vincite – premi locali
Sono previsti dei sorteggi che assegneranno ai vincitori i seguenti benefit:
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Alezio Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Aradeo Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Collepasso Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Galatone Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Nardò Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
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• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Neviano Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Sannicola Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Seclì Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza;
• 1^ estratto tra le scuole primarie partecipanti del Comune di Tuglie Buono-spesa dal valore di € 500,00 da spendere in acquisto di materiale
didattico a beneficio della classe e dell’istituto scolastico di appartenenza.
Al momento del sorteggio verranno predisposti - a cura del Soggetto Delegato i file per l’estrazione dei benefit. Entro il 3 giugno 2022, tra le classi che avranno
partecipato ad “Ecopagella 2.0 - anno 2021/22”, verranno estratti manualmente
e
casualmente
n.
9
vincitori
(più
n.
9
riserve),
che
si
aggiudicheranno i benefit precedentemente elencati.
Assegnazione delle vincite – premi nazionali
L’adesione al progetto Ecopagella 2.0 da diritto anche a partecipare al
sorteggio a carattere Nazionale.
Al termine del progetto, oltre al sorteggio a carattere locale, che vedrà
vincitrice una classe per ogni Comune dell’ARO LECCE 6 aderente all’iniziativa,
tutte le classi partecipanti, saranno inserire in un sorteggio a carattere
nazionale che assegnerà ai vincitori i seguenti premi:
1^ estratto - “Giffoni Experience” (fino a un massimo di 40 persone tra alunni,
insegnanti e accompagnatori), visita e partecipazione al festival del cinema per
ragazzi. Include ingresso. Sono escluse le spese di andata e ritorno verso
Giffoni. Valore complessivo € 1.500 oltre iva;
2^ estratto - visita presso Oasi Wwf o Legambiente più vicina al Comune di
residenza della classe estratta. Include ingresso per un massimo di 40 persone
tra alunni, insegnanti e accompagnatori. Sono escluse le spese di andata e
ritorno verso la destinazione finale. Valore complessivo € 500,00 oltre iva.
3^ estratto - n^ 30 borracce 400 ml del valore complessivo di € 300,00 oltre iva;
dal 4^ al 23^ estratto - abbonamento Eco + Culture della Sostenibilità + Pianeta
Azzurro + Collana del faro su carta e/o digitale a cura di Istituto Scholé Futuro Weec network (n^ 20).
Al momento del sorteggio verranno predisposti - a cura del Soggetto Delegato i file per l’estrazione dei premi. Entro il 5 giugno 2022, tra le classi che avranno
partecipato anche a solo una delle finestre “Ecopagella 2021/2022”, verranno
estratti manualmente e casualmente n. 23 vincitori (più n.5 riserve), che si
aggiudicheranno i premi precedentemente elencati.
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Comunicazioni ed accettazioni vincite
I vincitori saranno avvisati a mezzo e-mail entro 60 giorni dall’assegnazione della
vincita e dovranno accettare il benefit nei tempi e nei modi che gli saranno
comunicati e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui
un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a
titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità
richieste), il benefit sarà assegnato alla relativa riserva che dovrà convalidare a
sua volta il benefit con le modalità che gli saranno indicate. Le riserve saranno
contattate
in
ordine
di
posizionamento
solo
nel
momento
in
cui se ne renderà necessario l’utilizzo.
Quando tutti i vincitori avranno accettato i relativi benefit, l’elenco sarà
pubblicato sul sito www.arolecce6educational.it.
I benefit non sono cedibili.
Si precisa inoltre che:
• i benefit saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi)
dalla data di assegnazione;
• i promotori si riservano il diritto di annullare il presente contest in qualsiasi
momento nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se
richiesto da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo;
• i promotori e il soggetto delegato elimineranno, in qualsiasi momento, ed a
proprio insindacabile giudizio, gli utenti che avranno adottato un
comportamento scorretto.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al contest e non potranno pertanto
godere dell’eventuale benefit vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio
insindacabile del Promotore e del Delegato, risultino vincitori con mezzi e
strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa. Il Promotore e il Delegato si riservano 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.
I promotori e il soggetto delegato si riservano il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account e/o decurtarne gli eventuali punti maturati
impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da
eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio,
creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso
indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di
verifiche.
I promotori e il soggetto delegato non si assumono nessuna responsabilità per
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il materiale hardware e software, la linea
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telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un utente di partecipare al concorso o di accettare la
propria vincita nei tempi e modi indicati.ti.
L’utente vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di
posta elettronica e telefono cellulare, con particolare riferimento:
• alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
• all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo
stesso non autorizzati di accedere alla propria casella o messaggi.
I promotori e il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato o tardivo recapito del benefit 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 o
identifichi come spam la comunicazione;
• il numero telefonico risulti occupato, staccato, non raggiungibile;
• dati della classe errati e/o non veritieri.
Esclusione dalla partecipazione
Non possono partecipare al presente contest coloro i quali abbiano
collaborato a qualsiasi titolo alla relativa realizzazione.
Pubblicità
Il Regolamento è visibile solo su sito arolecce6educational.it.
Modalità di partecipazione al presente contest
La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna, in particolare:
• l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali e fin d’ora autorizza alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie
immagini qualora siano scattate esclusivamente nell’ambito della promozione
e/o della premiazione del presente Contest;
• l’utente accetta che il Promotori e il Soggetto Delegato non siano responsabili
per problematiche connesse a Internet, alla rete, alle linee telefoniche e a
problemi
relativi
al
materiale
hardware e
software
alla
stessa
non imputabili;
• l’utente accetta che il Promotore e il Soggetto Delegato non siano responsabili
per le richieste di partecipazione che risultino incomplete, danneggiate,
incomprensibili o non pervengano entro la data e l’ora di chiusura. Tali richieste
di partecipazione non saranno valide;
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• l’utente accetta che il Promotore e il Soggetto Delegato, tranne i casi di colpa
grave, non siano responsabili per errori hardware o software di rilevamento e
tracciamento
della
posizione
effettuati
da
apparati
GPS
di
terze parti;
• l’utente accetta, al fine di favorire la correttezza e la possibilità di correggere
eventuali errori, che il Promotore e il Soggetto Delegato possano procedere a
effettuare controlli dei percorsi registrati, anche a campione, ed escludere a
suo insindacabile giudizio, quelli ritenuti falsi, non realistici, o
comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa;
• infine l’utente accetta che il Promotore e il Soggetto Delegato non siano
responsabili per l’eventuale annullamento, sospensione o modificazione del
Contest qualora non possa svolgersi come previsto a causa (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo) di scioperi, condizioni del settore, richieste
del mercato, inondazioni, incendi, eventi di forza maggiore o qualsiasi altra
causa che potrebbe danneggiare, compromettere, minare o altrimenti
influenzare l’amministrazione, la sicurezza, l’equità, l’integrità, la praticabilità
o il corretto svolgimento del Contest stesso.
Tutela della Privacy (Reg.UE n.679/2016)
Ai sensi del Reg.UE n.679/2016, il soggetto delegato, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali raccolti, informa che i dati saranno trattati
anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del progetto.
In ogni momento, gli utenti potranno consultare o modificare i loro dati o
opporsi
al
loro
utilizzo
scrivendo
a: ecopagella@educationalgoal.it
Tutela dei minori
Achab Med srl, in qualità di gestore della piattaforma Asia Educational è
consapevole che i siti web potrebbero essere utilizzati anche da un pubblico
minorenne che dovrebbe sempre agire all’interno della tutela esercitata dai
genitori o di chi ne esercita la potestà. A tal proposito Achab Med srl sollecita i
genitori ad un effettivo controllo dell’uso della rete internet da parte dei loro
figli, al fine di permettere una fruizione dei servizi web adatta alle loro capacità.
Achab Med srl, da parte sua, si impegna a non diffondere o proporre in alcun
modo contenuti inadatti ad un pubblico minorile.
Costi e utilizzo dei dati
Aro Lecce 6 Educational non vende contatti (mail o telefono) e rispetta la
privacy, considerandola un valore collettivo da promuovere e tutelare. I dati
registrati dalla piattaforma sono analizzati solo per finalità statistiche e
sempre in forma anonima.
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