REGOLAMENTO CONTEST “LA SPESA CHE FA BENE” - Iperal per la Scuola - edizione 2018
Concorso non soggetto alla disciplina dei concorsi e operazioni a premio ai sensi del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430,
art. 6, lettera e)
1) Denominazione del contest
LA SPESA CHE FA BENE - Iperal per la Scuola - Edizione 2018
2) Scopo del contest
Fornire un concreto sostegno agli Istituti scolastici nei territori dove Iperal è presente con i propri punti vendita.
L’iniziativa consente agli Istituti scolastici di ricevere un contributo in materiale didattico, variabile in base alle
preferenze raccolte, come meglio specificato all’art. 7 del presente regolamento.
Il valore complessivo dei materiali messi a disposizione è determinato nella cifra di 281.000 €.
3) Promotori del contest
I promotori del contest sono la società IPERAL S.p.A., con sede legale in via Manzoni, 41 - Milano e la
fondazione AG&B Tirelli Onlus, con sede legale in P.le Bertacchi, 80 - Sondrio.
4) Requisiti dei partecipanti
L’iniziativa è rivolta alle scuole italiane pubbliche o paritarie primarie e secondarie di primo grado operanti nei
Comuni e nelle province (elencate a titolo riepilogativo) dove sono presenti i punti vendita del Gruppo Iperal, ad
insegna Iperal e Sermark:
 Sondrio
 Lecco
 Como
 Brescia
 Bergamo
 Monza Brianza
 Varese
5) Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 01/09/2018 al 21/09/2018 gli Istituti scolastici interessati dovranno far pervenire le richieste di
partecipazione esclusivamente tramite la compilazione di apposito modulo sul sito www.iperalperlascuola.it.
Le scuole pubbliche potranno candidarsi in qualità di Istituti Comprensivi.
La richiesta di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dal Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo stesso.
Tutte le richieste inviate in diversa modalità o fuori dai termini previsti non potranno essere prese in
considerazione.
Per poter procedere all’invio della richiesta di partecipazione online è necessario essere in possesso delle seguenti
informazioni:
 Numero identificativo dell’istituto (codice meccanografico)
 Indirizzo
 Nome e cognome del dirigente
 Indirizzo mail
 Recapito telefonico
 Riferimenti delle persone che potranno essere contattate da Iperal
La mancanza di uno solo dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla partecipazione del contest.
6) Criteri di scelta dei partecipanti
Entro il 14/10/2018 un comitato costituito all’interno dei promotori definirà la lista degli Istituti Comprensivi
ammessi al contest “La Spesa che fa Bene - Iperal per la Scuola - Edizione 2018” fino al raggiungimento massimo
di 140 Istituti Comprensivi partecipanti.
La lista degli ammessi verrà determinata sulla base dei seguenti criteri:
 Rispondenza ai “requisiti di partecipazione” di cui al punto 4;
 Correttezza e completezza delle domande di partecipazione di cui al punto 5;
 Rispondenza al requisito territoriale di cui al punto 4;
 Omogenea copertura delle aree territoriali;



Data di presentazione della domanda di partecipazione.

L’elenco degli Istituti Comprensivi ammessi verrà reso pubblico su www.iperal.it e su altri mezzi di
comunicazione.
Il Dirigente Scolastico riceverà una mail con la conferma dell’accettazione della sua iscrizione al contest e le
credenziali “user” e “password” necessarie per accedere all’Area Riservata dell’Istituto su
www.iperalperlascuola.it .
Presso la sede di ciascun Istituto Comprensivo ammesso alla partecipazione al contest “La Spesa che fa bene –
Iperal per la Scuola - edizione 2018” verranno recapitati i seguenti materiali:
 un’urna per ogni plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo per la raccolta dei coupon consegnati dagli
alunni/genitori;
 dei poster informativi da esporre nei locali di ogni plesso scolastico;
 le apposite cartoline sulle quali applicare i bollini adesivi (in caso di necessità, le cartoline potranno
essere scaricate anche dal sito www.iperalperlascuola.it);
 un catalogo riepilogativo dei premi a disposizione.
7) Premi
I clienti di Iperal, titolari della carta di fidelizzazione denominata CartAmica, nel periodo dal 25/10/2018 al
18/11/2018, ogni 20 Euro di spesa effettuata (scontrino unico) presso uno dei punti vendita del Gruppo Iperal ad
insegna Iperal e Sermark aderenti alla presente iniziativa ubicati nell’ambito territoriale di riferimento di cui al
punto 4, riceveranno un coupon con applicato un bollino adesivo “La Spesa che Fa Bene – Iperal per la Scuola”.
I clienti di Iperal, titolari di CartAmica Oro, nello stesso periodo, ogni 20 Euro di spesa effettuata (scontrino
unico) presso uno dei punti vendita del Gruppo Iperal ad insegna Iperal e Sermark aderenti alla presente iniziativa
ubicati nell’ambito territoriale di riferimento di cui al punto 4, riceveranno due coupon con applicato un bollino
adesivo “La Spesa che Fa Bene – Iperal per la Scuola”.
I coupon raccolti dai clienti dovranno essere inseriti all’interno dell’apposita urna a disposizione di ogni Istituto
partecipante entro il 30/11/2018.
Il numero complessivo dei coupon raccolti da ogni Istituto permetterà di stilare un’apposita classifica, sulla base
della quale verrà decretato l’ordine dei vincitori ed ai quali sarà erogato il premio previsto.
Il montepremi complessivo massimo erogato sarà il seguente:
Valore montepremi € - in crediti “La
Spesa che fa bene”
16.000
12.000
8.000
5.000
3.500
2.500
1.000
Totale montepremi

Classifica sulla base dei coupon raccolti

Valore complessivo €

1°
2°
3°
dal 4° al 10°
dal 11° al 30°
dal 31° al 50°
dal 51° al 140°

16.000
12.000
8.000
35.000
70.000
50.000
90.000
281.000

Gli Istituti dovranno applicare tutti i bollini dei coupon raccolti dai clienti sulle apposite cartoline che andranno
successivamente consegnate in un’unica soluzione al punto vendita Iperal più vicino.
Il termine ultimo valido per la presentazione delle cartoline è il 14/12/2018.
Dopo tale data le cartoline non avranno più alcuna validità al fine della determinazione della classifica finale.
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero degli Istituti vincitori previsti per la presente iniziativa, i
promotori avranno la facoltà di ripartire in modo equo e proporzionale tra gli Istituti vincitori il montepremi
eventualmente non assegnato.
8) Assegnazione premi
Entro il 10/01/2019 i promotori del contest conteranno i bollini applicati sulle cartoline pervenute dagli Istituti e
verrà stilata la classifica finale, la quale determinerà il valore del premio, assegnato e comunicato all’Istituto sotto
forma di €/crediti “La Spesa che fa Bene”. Il punteggio raggiunto verrà comunicato agli Istituti.
Il montepremi così acquisito dall’Istituto sarà convertito in materiale didattico. Gli Istituti dovranno scegliere uno
o più premi tra quelli disponibili, visualizzabili nell’ apposito catalogo distribuito oppure online:

Prodotto
LAVAGNA INTERATTIVA 65 POLLICI - Monitor Touch, Player Android integrato per
navigare nel web, app per la gestione della lavagna interattiva, connessione Wi-Fi, HDMI
Proiettore interattivo HD UM301Xi - completo di Kit per montaggio a muro, 2 penne e
telecomando
NOTEBOOK LENOVO - Processore I7, memoria 8Gb, Hard Disk 1Tb, scheda grafica 2Gb,
Windows 10
PC FISSO LENOVO + MONITOR 24" FULL HD - processore I3, memoria 8Gb, Hard Disk
1Tb, scheda grafica 2Gb, Windows 10
VIDEOPROIETTORE NEC V302H - tecnologia DLP 3D Ready, 3000 lumen HD

Crediti
Iperal per
la Scuola
2300
2000
1000
900
800

TV LED 50 POLLICI LG - ultra HD, 4k, Smart TV, Wi-Fi

750

FOTOCAMERA REFLEX CANON EOS 200D - Obiettivo 18-55, sensore da 24,2 Megapixel,
display Touchscreen, video full HD, connessione wireless
NOTEBOOK LENOVO - processore I3, memoria 4Gb, Hard Disk 500Gb, scheda grafica 2Gb,
Windows 10
TABLET LENOVO 10.1" - display HD, RAM 4GB, memoria 64 GB espandibile con Micro SD,
connessione Wi-Fi e 4G
FOTOCAMERA CANON SX540 - sensore da 20,3 Megapixel, zoom ottico 50x, filmati in
formato full HD, connessione wireless
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP OFFICEJET PRO 8720 - Funzioni stampa, scannerizza
e copia a colori, fax. Risoluzione 4800 x 1200dpi, stampa fronte/retro, display Touchscreen,
connessione wireless
GIFT CARD IPERAL DA 100€ - spendibile in materiale didattico per la scuola

700

GIFT CARD IPERAL DA 50€ - spendibile in materiale didattico per la scuola

50

600
350
300
250

100

Per poter richiedere il/i premio/i scelti, gli Istituti dovranno collegarsi al sito www.iperalperlascuola.it
autenticandosi con le proprie credenziali.
Gli Istituti potranno selezionare il/i premio/i scelti seguendo le procedure disponibili a video.
È possibile richiedere il materiale entro il 31/01/2019.
Il Dirigente Scolastico dovrà indicare il punto vendita Iperal preferito presso il quale verrà effettuata la consegna
dei premi selezionati, che avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità presso i
fornitori.
In caso di non disponibilità sul mercato dei premi sopra indicati, Iperal si riserva la facoltà di sostituirli con
prodotti alternativi di pari o superiori caratteristiche tecniche.
9)Trattamento dei Dati
Con le domande di partecipazione, i dati personali dei partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto
previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalit à connesse
al completo svolgimento della presente iniziativa.
Titolare del trattamento dei dati conferiti è Iperal Spa. L'interessato potrà richiedere tutte le informazioni
riguardanti il trattamento dei suoi dati presso la sede Via La Rosa, 354 - 23010 Piantedo (SO).

