
 
 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “GLI SCARABOCCHIOLI” a.s. 2019/20 
 
Denominazione: “GLI SCARABOCCHIOLI” 
 
Ente promotore CARIOCA® 
 
Scadenza del concorso: 25 FEBBRAIO 2020 
 
Ambito territoriale: nazionale  
 
Destinatari: scuola dell’infanzia 
 
Modalità di partecipazione: Nel kit didattico avete inoltre trovato l’album contenente 30 
“tovagliette laboratorio” con tante attività diverse da fare, un modo per continuare a fare 
giocare i bambini con le forme e i colori. Ed è proprio grazie ai giochi dell’album 
che la vostra classe avrà l’opportunità di partecipare al grande concorso a premi 
degli Scarabocchioli! 
Preparare gli elaborati è semplice e divertente, ecco come procedere. Potete decidere di staccare e 
consegnare direttamente a ogni bambino una delle 30 tovagliette, così che ognuno possa fare un 
lavoro diverso. Oppure, se preferite, potete fotocopiare a colori la stessa tovaglietta per il numero 
dei bambini della classe e poi distribuire le copie; in questo modo, tutti avranno l’opportunità di 
svolgere tutti i giochi dell’album. 
Una volta che i bambini hanno finito l’attività sulle loro tovagliette, raccoglietele e inviatele a Librì 
progetti educativi entro e non oltre il 25 febbraio 2020. 
Potete scegliere una delle seguenti modalità di invio: 
 
– Modalità cartacea: Inserite tutti gli elaborati in una busta, insieme ai vostri dati: classe, sezione, 
nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi degli insegnanti e del 
Dirigente scolastico. Poi inviate il plico a Librì progetti educativi – Concorso “Gli Scarabocchioli”, 
piazza degli Scarlatti 2r – 50125 Firenze. 
 
– Modalità e-mail: Fotografate o scansionate le tovagliette su cui hanno lavorato i bambini e 
inviatele alla mail scuola@progettiedu.it, insieme ai vostri dati – classe, sezione, nome della 
scuola, indirizzo, telefono, e-mail, nominativi degli insegnanti e del Dirigente scolastico – 
e specificando nell’oggetto “Concorso gli Scarabocchioli”. 
 
Assegnazione dei premi: Gli elaborati delle classi di tutta Italia – pervenuti sia in modalità cartacea 
sia in modalità e-mail – saranno pubblicati sul sito scarabocchioli.carioca.it dove sarà possibile 
votare on-line fino al 18 marzo 2020. 
Le tre classi vincitrici riceveranno bellissimi e coloratissimi premi. 
 
1°- 2°- 3° premio: una ricca fornitura di materiali CARIOCA®, per continuare a divertirsi con i colori 
e la creatività! 
Termine massimo consegna premi: settembre 2020. 



 
Motivi di esclusione: CARIOCA® si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più 
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e 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 e 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 esecutivo: utilizzo di indirizzi mail inesistenti i generati con sistemi 
automatici temporanei), CARIOCA® provvederà a sospendere e/o annullare le partecipazioni 
sospette. Il giudizio di esclusione da parte di CARIOCA® è insindacabile e inappellabile. 
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento:  
Per informazioni sul concorso e prendere visione del regolamento completo, vi aspettiamo su 
www.librìprogettieducativi.it  o su scarabocchioli.carioca.it. 
 
Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati personali forniti, nel rispetto del 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 del Concorso: 
Per maggiori informazioni sulla campagna educativa: 
Librì progetti educativi 
tel. 055.9073.919 – fax 055.9073.977 – e.mail scuola@progettiedu.it 
E su scarabocchioli.carioca.it potete trovare una speciale selezione di prodotti 
CARIOCA® appositamente pensata per la scuola dell’infanzia, acquistabile 
on-line direttamente in azienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.librìprogettieducativi.it/

