REGOLAMENTO DEL CONCORSO “WHO IS? Il nuovo Cacciamostro” – a.s. 2021/22
Denominazione: “WHO IS? Il nuovo Cacciamostro”
Ente promotore: ENEGAN S.p.A. (di seguito “la promotrice”) con sede legale in Viale Spartaco Lavagnini, 20
Firenze e sede amministrativa in Via Limitese ,108 Vinci (FI)- P.I. 06017420487.
Periodo del concorso: 12 gennaio 2022 /12 aprile 2022
Ambito territoriale: Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Brescia, Cagliari, Como,
Cosenza, Catania, Catanzaro, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Lecce, Latina, Macerata, Messina,
Milano, Padova, Pescara, Perugia, Pisa, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rimini, Ravenna,
Salerno, Siena, Siracusa, Sassari, Torino, Treviso, Varese.
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria.
Modalità di partecipazione: Per partecipare le classi dovranno immaginare e disegnare un nuovo membro
del team Elio e Cacciamostri. Una volta realizzato l’elaborato l’insegnante dovrà caricarlo nella gallery del sito
scuola.enegan.it entro e non oltre il 12 aprile 2022
Le classi potranno caricare sulla gallery della piattaforma una foto del proprio Cacciamostro (il formato della
foto non dovrà superare gli 8 Mb)
L’elaborato dovrà essere accompagnato da una descrizione dell’elaborato, ad esempio una scheda di
identikit del nuovo membro del Team Elio, oltre ai dati della classe: sezione, plesso e istituto di riferimento.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Assegnazione dei premi: Una giuria di esperti selezionata da Librì Progetti Educativi ed Enegan sceglierà le
classi vincitrici entro aprile 2022. I lavori saranno premiati in base alla coerenza col progetto, alla qualità e
all’originalità dell’idea. Il giudizio della giuria è insindacabile. Solo le classi vincitrici saranno avvisate. La
premiazione avrà luogo entro giugno 2022 e verrà effettuata direttamente a scuola (in presenza o online
seguendo le direttive MIUR) da un rappresentante di Enegan.
Motivi di esclusione: Enegan spa si riserva 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.

Natura e valore dei premi in palio:
· 1°- 2°- 3° classificato: 1 pc dal valore di € 400,00 pari a un totale di € 1.200,00 + IVA
· 4°- 5°- 6° classificato: 1 tessuto cattura SMOG dal valore di €80,00 pari a un totale di € 240,00 + IVA
· dal 7° al 40° classificato: 1 kit cancelleria dal valore di € 80,00 pari a un totale di € 2.720,00 + IVA

Totale montepremi: valore indicativo di € 4.160,00 + IVA
Termine massimo della consegna dei premi: i premi saranno consegnati entro giugno 2022.

Pubblicizzazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicizzato sui siti web
http://scuola.enegan.it e www.librìprogettieducativi.it , Il regolamento è reperibile sul sito dedicato
http://scuola.enegan.it
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente regolamento.
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale dell’Autore, l’utilizzo esclusivo degli elaborati vincenti è riservato
ad Enegan che potrà usarli, integralmente e/o in forma parziale, citando la classe e la scuola di appartenenza,
per attività di informazione e di comunicazione (non a scopo di lucro) quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre
ed esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media etc. I concorrenti sollevano il Promotore da ogni
responsabilità nei confronti di terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di immagine o copyright e alla
violazione della proprietà intellettuale in relazione all’elaborato. Il Promotore non sarà ritenuto responsabile
di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito. Gli elaborati esclusi rimarranno a disposizione dei concorrenti.

Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno
trattati nel pieno rispetto Del regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 679/2016. Titolare
del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge è Enegan S.p.A. e Librì Progetti Educativi Srl in qualità di
soggetto delegato per la gestione del concorso. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso a premi può essere richiesto alla Società Librì Progetti Educativi al seguente indirizzo
e-mail: scuola@progettiedu.it. Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno
avere accesso a tali dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla
Società Librì Progetti Educativi presso la sede legale sotto indicata.
Onlus: i premi eventualmente non assegnati saranno devoluti alla Fondazione Ospedale Pediatrico Anna
Meyer ONLUS – sede legale Viale Gaetano Pieraccini, 24 – 50139 Firenze - Iscritta al registro delle Persone
Giuridiche della Regione Toscana al Num. 17 (DPR 361/2000) - Cod. Fisc. 94080470480
Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria del Concorso:
La segreteria del concorso “WHO IS? Il nuovo Cacciamostro” è aperta dal lunedì al venerdì (con orario 9:0013:00 e 14:00-17:00) e può essere contattata: al telefono 055.9073919; al fax 055.9073977; all’e-mail
scuola@progettiedu.it.

