
 

 
 

INIZIATIVA   

“PIU’ SICURI CON SAM: grande concorso scuola ORA TOCCA A NOI!” 

INDETTA DA Kulta Srl 
 

La società Kulta srl., organizza un’attività che coinvolge le Scuole dell’infanzia e le Scuole 

primarie (comprese le scuole paritarie) presenti sull’intero territorio Nazionale ed è volta a 

far crescere la cultura della sicurezza negli alunni, docenti e famiglie  incentivando la 
conoscenza e la prevenzione dei rischi negli ambienti di vita. 

 
Periodo di Svolgimento 

L’iniziativa si svolgerà dal 30 ottobre 2017 (ore 12) al 28 febbraio 2018 (ore 12), secondo 

le modalità di seguito indicate. 
 

Destinatari 

L’iniziativa è rivolta alle classi delle Scuole d’infanzia e primarie, comprese le scuole 
paritarie. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

A partire dal 30 ottobre 2017 e sino al 28 febbraio 2018 per prendere parte all’iniziativa 

le Classi delle Scuole destinatarie della progetto, dovranno registrarsi attraverso  il 
portale dedicato http://www.scuolachannel.it/piusicuriconsam dove sarà presente il 

richiamo all’iniziativa. 

L’iscrizione, per ciascuna Classe, dovrà essere effettuata dal docente incaricato dalla 
Scuola che dovrà compilare il form di registrazione con tutti i dati richiesti e che verrà 

identificato come riferimento per la partecipazione (di seguito “Partecipante”): 

- Nome e Cognome del Docente  
- Indirizzo mail di riferimento 

- Dati identificativi della Classe: 
     -    CLASSE  E SEZIONE  

     -    NOME SCUOLA  

- GRADO SCUOLA  
- INDIRIZZO SCUOLA  

- CITTA’ SCUOLA  

- NUMERO TELEFONICO SCUOLA 
 

- Titolo del progetto 

- Descrizione del progetto  
 

Occorrerà, inoltre, caricare i file/allegati relativi agli elaborati prodotti dalla classe, 

seguendo le indicazioni riportate sul sito. 
 

 

 
 

http://www.scuolachannel.it/piusicuriconsam


Le caratteristiche tecniche dei file/allegati da caricare, nonché le procedure di 

caricamento degli stessi saranno dettagliatamente specificate sul sito. 
Il progetto potrà essere costituito da uno o più file (con un massimo di 11 allegati) e da 

una descrizione di presentazione testuale. 

II tema del concorso sarà la sicurezza in ambiente scolastico. 

Le classi delle Scuole dell’Infanzia saranno invitate a realizzare una semplice filastrocca o 

una favola anche arricchita con disegni sul concetto di “esploro la mia scuola, scopro i 

rischi della mia scuola e individuo le soluzioni” 

Le classi delle Scuole Primarie saranno invitate a elaborare un poster / cartellone (da 
realizzare con testi, disegni, foto, collage, ecc) in cui vengono individuati i 10 potenziali 

elementi di rischio nella vita scolastica di tutti i giorni e le 10 possibili soluzioni. 

 
Il Partecipante dovrà, inoltre, tramite appositi flag presenti sul sito dedicato, dichiarare di 

essere proprietario dei materiali caricati fornendo l’autorizzazione all’utilizzo degli stessi 

in tutti gli spazi che la società promotrice riterrà opportuni unitamente al  consenso al 
trattamento dei dati ai fini del D.Lgs 196/2003.  

 

Ogni Partecipante potrà inviare complessivamente n. 1 solo Contributo per ciascuna 
Classe.  

Eventuali partecipazioni successive alla prima da parte di una medesima Classe non 

verranno considerate valide ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. 
Inoltre, ogni Contributo sarà abbinato univocamente a un solo Partecipante: qualora lo 

stesso Contributo fosse inviato da Partecipanti differenti, lo stesso sarà automaticamente 
attribuito al primo Partecipante che abbia provveduto all’invio. 

Lo stesso Partecipante potrà inviare, invece, più contributi riferiti a Classi differenti della 

stessa Scuola. 
 

Eventuali Contributi inviati al di fuori del periodo di validità (dal 30/10/17 al 28/02/18) 

non saranno tenuti in considerazione ai fini della partecipazione alla presente iniziativa. 
Preliminarmente, tutti i Contributi ricevuti saranno progressivamente visionati  da una 

commissione interna della società promotrice che eliminerà quelli non conformi al 

presente regolamento. A titolo esemplificativo, non saranno accettati: 
 

• Contributi con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste (formato, 

dimensioni, numero caratteri nel testo) 
• Contributi non inerenti il tema proposto   

• Contributi aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, 

discriminatorio o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume 
• Contributi che riproducano fedelmente e/o inequivocabilmente elementi legati a 

marchi registrati e/o ad altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità 
di soggetti terzi 

• Contributi che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali, 

personaggi famosi, senza che l’autore presenti il consenso delle persone o aziende citate 
• Contributi nei quali siano ripresi soggetti minorenni 

 

Tutti i Contributi pervenuti in regola con le norme del presente regolamento saranno 
suddivisi in due differenti Categorie, “Scuole dell’Infanzia” e “Scuole Primarie” e 

prenderanno parte alla prevista selezione di giuria. 

 
 

 

 



SELEZIONE 
Al termine dell’iniziativa ed entro il 28 APRILE 2018, la società Kulta S.r.l., attraverso 

una giuria qualificata, selezionerà, per ciascuna delle due Categorie, i tre migliori 

elaborati  che meglio hanno sviluppato il progetto  secondo criteri di pertinenza al tema, 

di originalità e di valore del contenuto. 

Le n. 3 Classi per ogni Categoria che, a proprio insindacabile giudizio, saranno 

selezionate dalla giuria, si aggiudicheranno nell’ordine: 

• 1ª classe selezionata di ciascuna Categoria: n. 1 poster/pannello celebrativo 

dell’elaborato vincitore, con indicata la posizione tra i premiati  + "Presenza 

di Sam il Pompiere ( costume + staff) in Classe (1 apparizione da 45 minuti 

o 2 apparizioni da 30 minuti) Il valore del premio ammonta a € 550. 

NB: le date scelte per la lezione con Sam il Pompiere saranno sempre previa 

disponibilità del personaggio in base al calendario del licenziatario. 

• 2ª classe selezionata di ciascuna Categoria: n. 1 poster/pannello celebrativo 

dell’elaborato vincitore, con indicata la posizione tra i premiati. Il valore del 

premio ammonta a € 50  

• 3ª classe selezionata di ciascuna Categoria: n. 1 poster/pannello celebrativo 

dell’elaborato vincitore, con indicata la posizione tra i premiati. Il valore del 

premio ammonta a € 50  

Saranno selezionati ulteriori n. 3 Classi da utilizzare come riserve per ciascuna  
Le riserve subentreranno in ordine di selezione ai vincitori irreperibili, inadempienti o 

irregolari. 

 
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 

Le Classi selezionate saranno contattate all’indirizzo e-mail dell’insegnante utilizzato in 
fase di registrazione, oppure tramite il numero telefonico della Scuola inserito in fase di 

registrazione al concorso e dovranno rispondere per accettazione entro i successivi 7 

giorni: in mancanza di una risposta entro tale termine o qualora l’indirizzo e-mail digitato 
e il numero di telefono inserito fossero irraggiungibili sarà contattata la prima riserva 

utile.  

A tale proposito, il Promotore non è responsabile qualora: 

• la mailbox risulti piena; 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta; 

• non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 

• la mailbox risulti disabilitata; 

• l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list. 

• Il numero di telefono inserito sia irraggiungibile, inserito in modo errato o non 

presidiato 

 
Avvertenze 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i 

cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa 

impedire ad un Partecipante di prendere parte all’iniziativa. 



Il Promotore non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla 

configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet del 

Partecipante che si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione. 

Il costo della connessione Intenet sarà a carico del Partecipante in base al piano 

telefonico concordato con il proprio provider. 

I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 

196/2003.  

 

Tutti i Partecipanti sono tenuti ad accettare il presente regolamento.  

La partecipazione all’iniziativa comporta per il Partecipante l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 

limitazione alcuna. 

Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del Contributo inviato e garantisce di 

esserne l’autore nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento. 

Qualora i Contributi inviati non fossero stati realizzati dalla Classe partecipante e questa 

non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, la stessa si 

impegna a manlevare e tenere indenne il Promotore da qualsiasi richiesta a qualsivoglia 

titolo avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che potesse venirle 

avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 

Il Promotore sarà, altresì, manlevato e tenuto indenne circa ogni richiesta o pretesa 

avanzata da eventuali soggetti terzi raffigurati all’interno del Contributo inviato, per il che 

è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal 

senso nei confronti del Promotore. 

Il promotore o terzi soggetti incaricati dallo stesso, si riservano 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 presente regolamento. 

Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della 

presente iniziativa, darà diritto al Promotore di non adempiere a quanto previsto. 

I Partecipanti, con la partecipazione, si impegnano a cedere gratuitamente al Promotore i 
diritti d'autore sui Contributi. La cessione dei diritti d'autore avviene per tutti gli ambiti 

di utilizzo noti: in particolare, con il caricamento/archiviazione, il Partecipante concede 
al Promotore un diritto all'uso illimitato del materiale inviato, illimitato temporalmente, 

spazialmente e contenutisticamente.  

Non sussiste alcun diritto del Partecipante alla pubblicazione/utilizzo del contributo. 
 

 


