
 
 
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA: “arena acquamica kids” – a.s. 2016/17 
 
Denominazione: arena acquamica kids 
 
Ente promotore arena italia spa  
 
Periodo del concorso: 1 febbraio 2017– 28 aprile 2017  
 
Ambito territoriale: nazionale  
 
Destinatari: tutte le classi della scuola dell’infanzia 
 
Modalità di partecipazione: Ogni bambino dovrà disegnare su un foglio sé stesso all’interno della piscina – 
con matite o pennarelli – immaginandosi dove vuole, in acqua o sul bordo. 
Gli autoritratti andranno ritagliati e incollati sui due poster che presenti nel kit, 
distribuendoli in parti uguali. 
Fotografare gli elaborati (in formato .jpg), una per ogni poster. Poi rinominare le foto 
indicando “nome della scuola” e “città” separati dall’underscore (_). Quindi ad esempio, la scuola 
Collodi di Milano rinominerà così le sue due foto: “Collodi_Milano_01” e “Collodi_Milano_02”. 
Inviate le due fotografie all’indirizzo acquamica@progettiedu.it, indicando nell’oggetto il 
titolo dell’iniziativa: “arena acquamica kids” e nel corpo della mail i dati della classe. E’ possibile anche 
salvare le due foto su un supporto elettronico (cd o chiavetta) e spedirlo in busta chiusa a Librì progetti 
educativi, Iniziativa “arena acquamica kids”, via Fra Paolo Sarpi, 7a – 50136 Firenze entro e non oltre il 28 
aprile 2017 (farà fede la data dell’e-mail, nel caso di invio elettronico, o del timbro postale, nel caso di 
invio tramite posta).  
Ricordiamo l’importanza di inviare, insieme all’elaborato, tutti i dati della classe, utili a partecipare 
all’iniziativa: classe, sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi di Dirigente scolastico 
e insegnanti di riferimento.  
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi, 
che potrà utilizzarli per ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. arena potrà utilizzare 
gli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle sue campagne istituzionali e di raccolta fondi, 
senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando arena da qualsiasi 
contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità 
dell’elaborato o di parte dello stesso. Gli autori, dove possibile, verranno citati con la dicitura «realizzato da 
classe numero – nome della scuola – anno in occasione dell’iniziativa: “arena acquamica kids”.  
 
Assegnazione dei premi: verranno estratte a sorte 5 classi vincitrici che saranno tempestivamente avvisate 
tramite telegramma, che specificherà le modalità di premiazione.  
 
I premi: per le 5 classi vincitrici avranno in premio kit arena per tutti i bambini della classe 
contenenti attrezzature da piscina. 
Inoltre, tutte le classi che invieranno le fotografie dei propri elaborati riceveranno cuffie arenacquamica per 
i bambini e un telo per l’insegnante. 
Solo le classi vincitrici saranno avvisate mediante telegramma che specificherà le modalità di premiazione.  
 
Termine massimo consegna premi: giugno 2017. 
 
 
 
 
 



 
 
Pubblicazione del regolamento: il regolamento viene pubblicato all’interno del kit didattico “arena 
acquamica kids” e sul sito www.librìprogettieducativi.it.  
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito www.librìprogettieducativi.it  
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto della D. Lgs 196/03, 
verranno trattati direttamente o tramite terzi, per espletare i servizi erogati dal Titolare del Trattamento. 
Inoltre, i dati personali saranno trattati per finalità statistiche e per l’adempimento degli obblighi di legge.  
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria:  
Librì Progetti Educativi  
via Fra Paolo Sarpi 7a – 50136 Firenze  
e-mail: scuola@progettiedu.it - acquamica@progettiedu.it. 
telefono: 055.5062383/354  
fax: 055.5062324 
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