
 

 
  

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “LO ZAINO DEI TESORI” a.s. 2020/21 
Denominazione: “LO ZAINO DEI TESORI” 
 
Ente promotore FOND OF GmbH / Ergobag   
Scadenza del concorso: 15 giugno 2021 
Ambito territoriale: 15 PROVINCE Treviso, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Brescia, Milano, Bergamo, 

Lecco, Sondrio, Forli-Cesena, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Torino e 2 CITTA’ Bolzano; Trento  

Destinatari: Tutte le classi della scuola dell’infanzia 
 
Modalità di partecipazione: Le classi dovranno personalizzare il poster contenuto nel kit didattico per la 
classe inserendo negli appositi spazi liberi i disegni dei bambini (lavorando direttamente nel poster oppure 
attaccandoli). 
Il poster dovrà essere fotografato e inviato a scuola@progettiedu.it corredato dai dati della scuola, classe, 
insegnante. 
 
Tutte le foto inviate entro il 15 giugno 2021 verranno pubblicate sulla pagina evento Facebook “La zaino dei 
tesori – contest”. Suggeriremo alle insegnanti e ai genitori di iscriversi all’evento. 
 
Gli elaborati pervenuti resteranno di esclusiva proprietà di Librì Progetti Educativi, che potrà utilizzarli per 
ulteriori iniziative nei modi e nei tempi che riterrà opportuno. FOND OF GmbH / Ergobag  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 FOND OF GmbH / 
Ergobag 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  
 

Motivi di esclusione  
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento; 
saranno esclusi i partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il 
corretto funzionamento del meccanismo dei punteggi, delle votazioni e della premiazione.  
FOND OF GmbH / Ergobag si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento documentazione 
scritta e di eseguire le verifiche necessarie. FOND OF GmbH / Ergobag si riserva il diritto di richiedere al 
partecipante la documentazione necessaria al fine di verificare la correttezza dei dati della scuola; la 
mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta 
comporta l’esclusione dalla partecipazione. Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non 
effettuate con la dovuta buona fede (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: utilizzo di software per 
aumentare artificialmente i punti) FOND OF GmbH / Ergobag provvederà a sospendere e/o annullare le 
partecipazioni sospette. 
 
Assegnazione dei premi: Le 3 classi che riceveranno più like sulla pagina dell’evento Facebook vinceranno 
bellissimi premi. La votazione verrà chiusa il 30 giugno 2021 alle ore 12.00 GMT e verranno proclamati i 
vincitori durante una live sulla pagina dell’evento Facebook. 
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Natura e valore dei premi in palio: 
Le tre classi vincitrici riceveranno: 
1°premio: Kit per il giardinaggio sostenibile e piccoli zaini per il tempo libero per tutta la classe (max 50 pz), i 
colori e i modelli saranno scelti a seconda della disponibilità.  
2° premio: Kit di giardinaggio sostenibile e omaggi Ergobag per tutta la classe 
3° premio: Kit di giardinaggio sostenibile e omaggi Ergobag per tutta la classe 
 
 
Termine massimo consegna premi: settembre 2021. 
 
Pubblicazione del concorso e del regolamento: il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico 
educativo “Lo zaino dei tesori” e sul nostro sito www.librìprogettieducativi.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: 
Librì progetti educativi 
Piazza degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze 
tel. 055.9073.919 – fax 055.9073.977 
e-mail scuola@progettiedu.it 
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