
CONCORSO	A	PREMI			
Sei	un	insegnante?	Racconta	la	TUA	buona	scuola!	

PROMOSSO	DALLA	SOCIETA’		KULTA.SRL	
__________________________________________________________________________	

	
SOCIETA’		
PROMOTRICE:	 	 Kulta	 Srl,	 con	 sede	 legale	 in	 Milano	 –	 via	 Carducci	 32	
	
AREA:	 	 	 	 Intero	territorio	nazionale	italiano.	
	
DURATA:	 Dal	10	novembre	2016,	ore	12.00,	al	30	aprile	2017.	

Assegnazione:	entro	il	10	giugno	2017.	
	

DESTINATARI:	 Il	 concorso	 è	 rivolto	 a	 tutti	 gli	 utenti	 maggiorenni,	 insegnanti	 e	
residenti	 in	 Italia	 ed	 utenti	 del	 sito	 Internet	
http://www.scuolachannel.com/.	 	

	
SCOPO	DELLA	
PROMOZIONE:	 Il	 presente	 concorso	 viene	 promosso	 dalla	 società	 promotrice	 per	

incentivare	 la	 conoscenza	 dei	 servizi	 offerti	 dalla	 società	 promotrice,	
gli	accessi	e	le	registrazioni	al	sito	http://www.scuolachannel.com/	

	

PUBBLICITA’:	 Il	 concorso	 sarà	 pubblicizzato	 sul	 sito	
http://www.scuolachannel.com/	 dove	 sarà	 reperibile	 anche	 il	
regolamento	completo	,	 e	 sulla	 pagina	 Facebook	
http://www.facebook.com/scuolachannel	
La	Promotrice	si	 riserva	eventualmente	di	adottare	ulteriori	 forme	di	
pubblicità,	 nel	 rispetto	 ed	 in	 conformità	 di	 quanto	 previsto	 dal	 DPR	
430/2001	 in	materia	di	manifestazioni	a	premio.	La	pubblicità	 svolta	
ai	 fini	 di	 comunicare	 la	manifestazione	 sarà	 coerente	 con	 il	 presente	
regolamento.	

	
	
AVVERTENZE:	 Si	 precisa	 che	 per	 la	 partecipazione	 al	 concorso,	 il	 costo	 della	

connessione	 al	 sito	 Internet	 http://www.scuolachannel.com/	 seguirà	
quanto	 previsto	 dal	 piano	 tariffario	 personale	 del	 partecipante	
sottoscritto	 con	 il	 proprio	 operatore	 di	 rete,	 senza	 alcun	 costo	
aggiuntivo.	 La	 società	 promotrice	 non	 esercita	 l’attività	 di	 Internet	
provider	 e	 non	 percepisce	 alcun	 compenso	 per	 le	 connessioni	 al	
proprio	sito.		

	 I	 server	 che	 registrano	 i	 dati	 dei	 partecipanti	 sono	 ubicati	 in	 Italia	 a	
Frosinone	in	corso	Lazio	9/A	e	a	Milano	in	Via	Caldera	21	

	
MODALITA’:	 Al	 fine	 di	 perseguire	 lo	 scopo	 precedentemente	 indicato,	 la	 società	

promotrice	 indice	 il	 concorso	 “Sei	 un	 insegnante?	 Racconta	 la	 TUA	
buona	 scuola!”,	 con	 svolgimento	 secondo	 le	 modalità	 oltre	 indicate,	
permettendo	a	 tutti	 i	partecipanti	di	vincere	 i	premi	 in	palio	ed	oltre	
descritti.		

	 Nello	specifico,	nel	corso	del	periodo	compreso	complessivamente	tra	
il	10	novembre	2016	ore	12.00	ed	 il	30	aprile	2017,	 i	destinatari	del	
concorso	 saranno	 invitati	 a	 partecipare	 accedendo	 al	 sito	 Internet	
http://www.scuolachannel.com/	 all’interno	 della	 sezione	
appositamente	dedicata.	



	 Per	 partecipare	 al	 concorso,	 gli	 utenti,	 dopo	 essersi	 registrati	
all’interno	della	 sezione	dedicata	 al	 concorso	dovranno	 compilare	un	
formulario	 on	 line	 dove,	 sotto	 forma	 di	 testo,	 dovranno	 indicare	 una	
propria	 esperienza	 di	 buona	 pratica	 a	 scuola	 (idea	 sviluppata	 o	 da	
sviluppare,	 progetto	 di	 inclusione,	 ecc:	 quello	 che	 secondo	 lui/lei	
rappresenta	un	esempio	di	buona	scuola).	
Il	 termine	 ultimo	 per	 la	 partecipazione	 sarà	 il	 giorno	 30	 aprile	 2017	
ore	23,59’,59’’	.	
Ciascun	partecipante	potrà	inviare	una	sola	esperienza.	
Tutte	 le	esperienze	pervenute	saranno	visionate	da	una	commissione	
che	eliminerà	quelle	ritenute	fuori	tema	o	comunque	non	in	linea	con	il	
concorso.	
I	 testi	 scartati	 in	 questa	 fase	 saranno	 comunque	 conservati	 dalla	
società	promotrice	e	messi	a	disposizione	per	eventuali	controlli.		
I	 testi	accettati	dalla	commissione	saranno	sottoposti	al	giudizio	della	
giuria	 finale	 che	 sarà	 composta	 da	 almeno	 tre	 persone	 competenti	 a	
giudicare	i	lavori.	
La	selezione	finale	si	svolgerà	presso	la	sede	della	società	promotrice	o	
altra	sede	da	concordare	alla	presenza	di	un	notaio	o	del	responsabile	
della	tutela	del	consumatore	e	della	fede	pubblica.		
Il	giudizio	della	Giuria	sarà	insindacabile	ed	inoppugnabile.	
Non	 sarà	 possibile	 prendere	 in	 considerazione	 materiali	 con	 dati	
mancanti	o	incompleti.	
I	 criteri	 di	 valutazione	 saranno	 i	 seguenti:	 pertinenza	 al	 tema,	
originalità	e	valore	del	contenuto.	
Entro	 il	 10	 giugno	 2017,	 una	 giuria	 valuterà	 le	 esperienze	 inviate	 e	
stabilirà	 i	 3	 vincitori	 e	 le	 3	 riserve	 che	 subentreranno	 in	 caso	 di	
irreperibilità	o	inadempienza	dei	primi	classificati.			

	
	
PREMI:	 1°	classificato:	n.	1	Buono	Amazon	del	valore	di	euro	500,00	Iva	inclusa	
	 2°	classificato:	n.	1	Buono	Amazon	del	valore	di	euro	300,00	Iva	inclusa	
	 3°	classificato:	n.	1	Buono	Amazon	del	valore	di	euro	200,00	Iva	inclusa		
	
	
MONTEPREMI:	 Il	montepremi	stimato	ammonta	a	€	1.000,00	+	iva	ove	prevista	
	 Su	 tale	 ultimo	 importo,	 la	 società	 promotrice	 predisporrà	 la	 dovuta	

garanzia	a	favore	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.	
	
RINUNCIA	ALLA	
RIVALSA:	 La	società	promotrice	dichiara	di	rinunciare	alla	facoltà	di	rivalsa	della	

ritenuta	alla	fonte	a	favore	dei	vincitori	ex	art.	30	DPR	600/73.	
	
	
ADEMPIMENTI	E	
GARANZIE:	 Tutte	le	operazioni	avverranno	nel	pieno	rispetto	della	pubblica	fede	e	

nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 dal	 DPR	 430/2011	 in	 materia	 di	
manifestazioni	a	premio.	
I	 vincitori	 saranno	 contattati	 al	 numero	 di	 telefono/indirizzo	 e-mail	
indicato	 in	 sede	 di	 partecipazione	 fino	 a	 10	 giorni	 lavorativi	 oltre	 la	
data	 dell’assegnazione.	Qualora	non	 vi	 fosse	 alcuna	 risposta	 da	parte	
del	 vincitore	 entro	 tale	 periodo	 si	 provvederà	 a	 contattare	 la	 prima	
riserva	estratta.		



	 I	 premi	 saranno	 spediti	 ai	 vincitori	 entro	 180	 giorni	 dalla	 data	
dell’estrazione,	 esclusivamente	 sul	 territorio	 italiano	ed	 a	 spese	della	
società	promotrice.	
Nessuna	responsabilità	è	imputabile	alla	società	promotrice	in	caso	di	
consegna	 di	 premi,	 la	 cui	 confezione	 sia	 stata	 evidentemente	
manomessa,	rotta	e/o	danneggiata.			
La	 consegna	 dei	 premi	 avviene	 tramite	 corriere	 o	 posta	 a	 cui	 va	
eventualmente	 contestato	 il	 danno	 accertato	 al	 momento	 della	
consegna	e	non	dopo.	Si	consiglia	il	ricevente,	prima	di	firmare	la	bolla	
di	consegna,	di	controllare	accuratamente	che	la	confezione	non	rechi	
segni	 evidenti	 di	 manomissione,	 rottura	 o	 altro.	 In	 questi	 casi,	 il	
destinatario	 potrà	 respingere	 la	 consegna	 indicando	 chiaramente	 le	
motivazione	sulla	lettera	di	vettura	accompagnatoria.	
La	 società	promotrice	non	 si	 assume	alcuna	 responsabilità	 in	 caso	di	
mancato	 recapito	 dei	 premi	 dovuto	 all’indicazione	 di	 indirizzi	 o	 dati	
personali	errati	o	carenti	da	parte	dei	partecipanti.	
Nel	 caso	 i	 premi	 previsti,	 per	 motivi	 non	 dipendenti	 dal	 promotore,	
risultassero	 non	 più	 disponibili	 verranno	 sostituiti	 con	 altri	 della	
stessa	natura	di	quelli	promessi	e	di	pari	o	maggiore	valore.	
I	premi	eventualmente	non	richiesti	o	non	assegnati,	diversamente	dal	
caso	 di	 espressa	 rinuncia,	 saranno	 devoluti	 in	 beneficenza	 a:	
Fondazione	 Francesca	 Rava	 N.P.H.	 Italia	 Onlus	 	 con	 sede	 in	 Milano,		
viale	 Premuda,	 38/a	 –	 C.F.	 97264070158	 anche	 sotto	 forma	 di	 beni,	
prodotti	o	servizi	alternativi	di	pari	o	superiore	valore		

	 La	 società	 promotrice	 non	 si	 assume	 responsabilità	 per	 eventuali	
problemi,	non	dipendenti	dalla	propria	volontà,	di	accesso,	disfunzione	
o	 difficoltà	 riguardante	 gli	 strumenti	 tecnici,	 il	 computer,	 i	 cavi,	
l’elettronica,	il	software	e	l’hardware,	la	trasmissione	e	la	connessione,	
la	 linea	 telefonica	 e/o	 simili	 altri	 impedimenti	 che	 possano	 impedire	
ad	un	concorrente	di	partecipare	al	Concorso.	
I	dati	personali	dei	partecipanti	alla	manifestazione	saranno	raccolti	e	
trattati	nel	pieno	rispetto	del	D.Lgsl.	196/03.	 In	particolare,	 laddove	 i	
dati	 siano	 trattati	 con	 finalità	 diverse	 dalla	mera	 partecipazione	 alla	
manifestazione,	 la	 predetta	 circostanza	 sarà	 analiticamente	 descritta	
nella	 informativa	pubblicata	nel	 sito	http://www.scuolachannel.com/	
ed	 i	 relativi	 trattamenti	 saranno	 operati	 soltanto	 previo	 idoneo	
consenso	dell’interessato.		

	
	
	
																				
	
	
	


