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Regolamento attività promozionale  

Manifestazione da intendersi  
ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO,  

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001  
“manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o 

che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche” 

 “MI CURO DI TE” 
Promosso da SOFIDEL s.p.a., Via Giuseppe Lazzareschi, 23 - 55016 Porcari (LU)  

 

Le norme che regolano la partecipazione sono le seguenti: 

Art. 1 
SOGGETTO PROMOTORE 
SOFIDEL S.p.a., Via Giuseppe Lazzareschi, 23 - 55016 Porcari (LU), Codice Fiscale e Partita 
IVA: 01256000462 (di seguito “Soggetto Promotore” oppure “SOFIDEL”). 
 
Art. 2 
SOGGETTO DELEGATO 
DMT TELEMARKETING S.r.l. Via del Lavoro, 37/3 – 40139 Casalecchio di Reno (BO), Codice 
Fiscale: 03941740379 e Partita IVA: 00679901207. 
 
Art. 3 
FINALITÀ 
SOFIDEL bandisce un’Iniziativa denominata “MI CURO DI TE” (di seguito “Iniziativa”) rivolta 
alle Scuole primarie e secondarie di I grado che vuole essere uno stimolo per le nuove 
generazioni a riflettere e a esprimersi su un tema molto importante: la salvaguardia del Pianeta. 
 
Art. 4 
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
L’Iniziativa è rivolta a tutte le Scuole primarie e secondarie di I grado ubicate su tutto il 
territorio italiano (di seguito “Scuola” o al plurale “Scuole”). 
Ogni Scuola primaria o secondaria di I grado - sia essa statale, comunale, paritaria o privata 
- (di seguito “Scuola” o al plurale “Scuole”) può partecipare al progetto una sola volta tramite 
uno o più Docenti referenti (di seguito “Docente” o al plurale “Docenti”). 
I premi sono destinati alle Scuole che potranno vincere premi distinti, tra quelli destinati alle 
Scuole primarie e quelli destinati alle Scuole secondarie di I grado, mediante classifica a punti 
ed estrazione finale. 
 
Art. 5 
DURATA 
L’Iniziativa avrà inizio il 12 settembre 2022 (inizio iscrizioni) e terminerà il 28 aprile 2023 
alle ore 18:00 (fine periodo di partecipazione). 
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Dal 26 settembre 2022 sarà possibile accedere a dei contenuti didattici ed entro il giorno 
12 maggio 2023 sarà pubblicata sul sito www.micurodite.it la classifica definitiva e sarà 
effettuata l’estrazione a sorte dei premi in palio secondo questa modalità. 
 
Art. 6 
TIPOLOGIA DEL PERCORSO 
“MI CURO DI TE” è un progetto educativo gratuito promosso da SOFIDEL pensato per 
coinvolgere le Scuole primarie e secondarie di I grado in un percorso centrato sull’ecologia e il 
rispetto ambientale, integrabile al programma di scienze o educazione civica. 
“MI CURO DI TE”, nell’edizione 2022-2023, approfondisce il tema dell’acqua del Pianeta con un 
approccio educativo originale. Il percorso inizia raccontando quanto sia indispensabile l'acqua 
per la vita sulla Terra, si sviluppa creando consapevolezza sul suo ciclo naturale e sul perché - 
nonostante sia una risorsa rinnovabile - è sempre più scarsa. Fotografa poi lo stato di salute di 
mari, oceani, laghi e fiumi e approfondisce le buone pratiche che ciascuno di noi può adottare 
quotidianamente per un uso responsabile della risorsa idrica.  
 
Art. 7 
CLASSIFICHE ED ESTRAZIONE FINALE 
Durante tutto il periodo di durata dell’Iniziativa le Scuole potranno accumulare punti per 
concorrere all’assegnazione dei premi mediante due classifiche distinte, una per le Scuole 
primarie e una per le Scuole secondarie di I grado. 
Le Scuole non risultanti vincenti dei premi in palio in base alle classifiche parteciperanno 
all’assegnazione dei premi mediante estrazione a sorte.  
 
Art. 8 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA 
Tramite i classici sistemi di comunicazione le Scuole riceveranno, a partire dal mese di 
settembre 2022, il materiale informativo che illustra come intraprendere il percorso didattico.  
Per maggiori dettagli le Scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al Numero 
verde 800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.  
Dal giorno 12 settembre 2022 per partecipare, le Scuole primarie e secondarie di I grado, 
potranno iscriversi all’Iniziativa attraverso uno o più Docenti referenti, che potranno farlo, 
autonomamente, on line sul sito dedicato all’Iniziativa www.micurodite.it (compilando l’apposito 
form) oppure chiamando il numero verde 800.17.25.34.  
Ogni Scuola partecipante all’Iniziativa risulterà, pertanto, iscritta attraverso uno o più Docenti 
referenti della Scuola stessa. Per iscriversi, il Docente dovrà compilare il form disponibile sul 
sito con i dati obbligatori richiesti e indicare la Scuola (scegliendola tra quelle proposte) con 
cui intende partecipare al progetto. 
I Docenti referenti delle Scuole iscritte riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione, nella quale gli sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la 
conferma da parte dei Docenti, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e riceveranno le 
indicazioni che li guideranno al sito dedicato all’Iniziativa www.micurodite.it in cui troveranno 
tutte le indicazioni su come svolgere l’attività in classe. 
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Art. 9 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
A partire dal 26 settembre 2022, il Docente referente, una volta confermata la propria 
iscrizione, potrà accedere, attraverso la propria area riservata, a dei contenuti didattici da 
poter utilizzare in classe per coinvolgere i bambini all’Iniziativa “MI CURO DI TE”. 
Dopo aver approfondito il tema in classe, le Scuole sono invitate a caricare un elaborato, 
obbligatorio per entrare in classifica e partecipare all’assegnazione dei premi in palio tramite 
estrazione a sorte (vedi successivo Art. 10).  
La Scuola, oltre all’elaborato richiesto, necessario per entrare in classifica e partecipare 
all’estrazione finale, potrà ottenere punti validi per la classifica anche in altri modi (download 
materiali, punti extra Docente e punti extra Sostenitori), come meglio specificato di seguito, 
ma entrerà in classifica e potrà partecipare all’estrazione finale solo dopo il caricamento e la 
successiva approvazione dell’elaborato obbligatorio richiesto. 
 
Art. 10 
ELABORATO OBBLIGATORIO RICHIESTO  
Per partecipare, i Docenti delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie di I grado possono 
scegliere, per ogni classe iscritta, di caricare, una foto o, in alternativa, di scrivere uno slogan 
legato al tema, ispirandosi alle schede e alle attività che hanno visto in classe.  
Nel momento in cui il Docente carica la foto, non potrà più scrivere lo slogan e viceversa: ogni 
classe potrà, a scelta, caricare solo uno dei due elaborati previsti. 
La foto (formato consentito jpg, max 5 MB) o lo slogan (caratteri massimi consentiti 500) 
dovranno essere caricati dal Docente referente nella propria area riservata sul 
sito www.micurodite.it. 
Se il contenuto caricato non dovesse essere approvato, il Docente potrà scegliere nuovamente 
con quale elaborato partecipare (foto o slogan). 
L’elaborato caricato dà diritto a 200 punti.  
 
Art. 11 
CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI I TIPI DI ELABORATI  
Il Docente referente dichiara che gli elaborati caricati (foto e testi) sono originali, nonché di 
essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche 
economico, di ciascun contributo e dichiara, inoltre, di essere consapevole che la responsabilità 
del contenuto del materiale è a carico della persona che li ha inviati.  
La Scuola e il Docente referente, con la partecipazione alla presente Iniziativa cedono a 
SOFIDEL tutti i diritti di utilizzo degli elaborati caricati. 
Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso di quanto inviato dai partecipanti è concessa dagli 
stessi a titolo gratuito, senza alcuna limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per 
intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale e per i contenuti liberamente 
inviati dai partecipanti. 
Tutti gli elaborati caricati (foto e testi), sia della Scuola primaria sia della Scuola secondaria 
di I grado, saranno sottoposti a moderazione da parte del Soggetto Promotore o di soggetti 
terzi dallo stesso incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile 
giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque non in linea con l’Iniziativa, che risultino contrari 
alla moralità pubblica, alla buona educazione, al buon costume (quali a titolo esemplificativo e 
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non esaustivo: frasi e foto oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie, riferimenti 
inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite, etc..) oppure che violino in alcun modo i 
diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio. 
Non verranno accettate, e di conseguenza approvate, foto nelle quali saranno visibili e 
riconoscibili i volti degli alunni e degli adulti. 
Tutti gli elaborati (foto e testi) dopo approvazione da parte del Soggetto Promotore o da suoi 
incaricati, vanno ad alimentare una gallery nel sito del progetto www.micurodite.it. 
 
Art. 12 
PUNTI EXTRA (DOCENTE) 
Per guadagnare punti extra e scalare la classifica, i Docenti referenti potranno, all’interno della 
propria area riservata:  
 Scaricare num. 1 guida Docenti/schede/kit passaparola: i punti verranno assegnati solo al 

primo download dei materiali da parte del Docente per la Scuola di appartenenza: 50 punti.  
 Scaricare num. 5 giochi didattici digitali: i punti verranno assegnati solo al primo download 

dei giochi da parte del Docente per la Scuola di appartenenza: 20 punti (per un massimo di 
100 punti). 

 Partecipare al sondaggio Docenti: 100 punti. Il sondaggio sarà disponibile nell’area 
riservata del Docente durante il periodo dell’Iniziativa: i Docenti iscritti riceveranno un 
avviso via mail all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione, nel momento a partire dal 
quale sarà possibile partecipare al sondaggio. 

 
Art. 13 
PUNTI EXTRA (SOSTENITORI) 
Le famiglie e gli amici della Scuola (di seguito “Sostenitore” o al plurale “Sostenitori”) possono, 
previa iscrizione sul sito, aiutare le Scuole a scalare la classifica. 
Per iscriversi, il Sostenitore dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori 
richiesti e indicare la Scuola (scegliendola tra quelle proposte) con cui intende partecipare al 
progetto. 
Il Sostenitore riceverà una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nella quale gli 
sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma da parte del 
Sostenitore, lo stesso risulterà regolarmente iscritto. 
Per far guadagnare punti extra alla Scuola, i Sostenitori potranno, all’interno della propria area 
riservata: 
 Partecipare al sondaggio “Quanto ti curi di me?”: 30 punti. 
 Scaricare num. 5 giochi didattici digitali: i punti verranno assegnati solo al primo download 

dei giochi da parte del Sostenitore per la Scuola di appartenenza: 20 punti (per un massimo 
di 100 punti). 

 Partecipare ad un quiz sull’acqua, la plastica e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): 
60 punti. Il quiz sarà disponibile nell’area riservata del Sostenitore durante il periodo 
dell’Iniziativa: i Sostenitori iscritti riceveranno un avviso via mail all’indirizzo utilizzato in 
fase di registrazione, nel momento a partire dal quale sarà possibile partecipare al quiz.  
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Art. 14 
PREMI IN PALIO  
Le 6 Scuole primarie e le 6 Scuole secondarie di I grado che entro il 28 aprile 2023 alle ore 
18:00 avranno raccolto più punti, sommando i punti ricevuti da tutti gli elaborati caricati dai 
Docenti, dalle attività extra e dalla partecipazione dei Sostenitori, si aggiudicheranno 
rispettivamente: 
 
- 1a classificata tra le Scuole primarie e 1a classificata tra le Scuole secondarie di I 
grado: un buono spesa in materiale didattico da 1.000€ (Iva inclusa) più una fornitura di prodotti 
Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF Collection) del valore pari a euro 675,67€ 
(Iva inclusa) e l’accesso alla sezione Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 
 
- 2a classificata tra le Scuole primarie e 2a classificata tra le Scuole secondarie di I 
grado: un buono spesa in materiale didattico da 600€ (Iva inclusa) più una fornitura di prodotti 
Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF Collection) del valore pari a euro 675,67€ 
(Iva inclusa) e l’accesso alla sezione Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 
 
- 3a classificata tra le Scuole primarie e 3a classificata tra le Scuole secondarie di I 
grado: un buono spesa in materiale didattico da 400€ (Iva inclusa) più una fornitura di prodotti 
Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF Collection) del valore pari a euro 675,67€ 
(Iva inclusa) e l’accesso alla sezione Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 
 
- dalla 4a alla 6a classificata tra le Scuole primarie e dalla 4a alla 6a classificata tra le 
Scuole secondarie di I grado: una fornitura di prodotti Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti 
Regina WWF Collection) del valore pari a euro 675,67€ (Iva inclusa) e l’accesso alla sezione 
Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 
 
Entro il giorno 12 maggio 2023 sarà pubblicata la classifica definitiva sul sito 
www.micurodite.it e si procederà, entro la stessa data, in presenza di una commissione composta 
da membri di Sofidel, all’estrazione di 4 Scuole primarie e 4 Scuole secondarie di I grado, 
tra tutte le Scuole partecipanti che avranno caricato almeno un elaborato e non vincitrici dei 
premi in palio in base alla classifica, che si aggiudicheranno ciascuna: una fornitura di prodotti 
Regina (Cartacamomilla + Fazzoletti Regina WWF Collection) del valore pari a euro 675,67€ 
(Iva inclusa) e l’accesso alla sezione Docenti di OnePlanetSchool.wwf.it. 
Verranno, inoltre, estratte 3 Scuole primarie e 3 Scuole secondarie di I grado a titolo di riserva. 
 
Le Scuole saranno avvisate della vincita tramite mail e/o telefonata e dovranno dare riscontro, 
nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando l’accettazione del premio offerto. 
In assenza di riscontro si provvederà a contattare le Scuole nelle successive posizioni in 
classifica (in caso di assegnazione premi tramite classifica) oppure le eventuali riserve in ordine 
di estrazione (in caso di assegnazione premi tramite estrazione). 
In caso di pari merito, avrà precedenza in classifica la Scuola che avrà caricato per prima 
l’elaborato. 



                                                                            

Pagina 6 di 8 

 

I dati dei vincitori (Scuola, città, provincia e contributi vincenti) potranno essere pubblicati 
anche su altri social network, siti del Soggetto Promotore o altri media. 
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o espressamente 
rifiutati resteranno a disposizione del Soggetto Promotore. 
I premi previsti sono costituiti da: 
 BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO di valore diverso, ma tutti con le 

seguenti caratteristiche: 
- il buono sarà spendibile on line previo rilascio alla Scuola, nel mese di giugno 2023, delle 
informazioni utili all’utilizzo dello stesso. 
- il buono spesa potrà essere utilizzato dalla Scuola per l’acquisto di materiale didattico 
entro il 31 dicembre 2023. 
- il buono non dà diritto a resto.  
I premi saranno consegnati alla segreteria dell’Istituto didattico di riferimento, senza 
alcun onere a carico della Scuola. 
La Scuola vincente non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per 
nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il 
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale 
oppure anche superiore, sempre relativo a materiale didattico. 

 
 FORNITURA PRODOTTI REGINA composto da n. 180 confezioni Cartacamomilla più n. 

72 confezioni di Fazzoletti Regina WWF Collection. 
 
Art. 15 
PRIVACY  
Il Titolare del trattamento è SOFIDEL S.p.a., con sede legale in Via Giuseppe Lazzareschi, 23 
– 55016 Porcari (LU) - mail dpo.holding@sofidel.com, nella persona del legale rappresentante 
pro-tempore. 
SOFIDEL S.p.a. tratta i dati personali del Docente o del Sostenitore per adempiere alle normali 
operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale in ottemperanza al Regolamento Generale 
(UE) 2016/679 con le modalità indicate nell’informativa disponibile sul sito www.micurodite.it. 
I dati saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per l’erogazione dei servizi. 
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui artt. 15 e 
seguenti del Regolamento Generale UE contattando l’azienda ai recapiti aziendali oppure 
contattando il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal titolare ai sensi 
dell’art. 37 del GDPR disponibile scrivendo all’ indirizzo mail dpo.holding@sofidel.com.    
 
Art. 16 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
Tramite i classici sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo 
fax, web, posta ordinaria ed elettronica) le Scuole riceveranno il materiale informativo e gli 
strumenti per intraprendere il percorso didattico. I messaggi pubblicitari che comunicheranno 
la manifestazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il presente regolamento. 
Il regolamento completo è disponibile su www.micurodite.it. 
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Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’Iniziativa attraverso tutti i mezzi 
che riterrà opportuni. 
 
Art. 17 
ESCLUSIONE, GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del partecipante 
dall’Iniziativa (Docente o Sostenitore). 
Saranno esclusi dalla selezione i contributi non presentati entro il termine previsto, quelli 
presentati in forma parziale o comunque in contrasto con quanto indicato nel presente 
regolamento. 
La partecipazione all’Iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione integrale e 
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza 
limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà 
automaticamente escluso dall’Iniziativa. 
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del 
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute valide 
le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o non 
veritieri. 
I Docenti o i Sostenitori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di 
terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le 
regole, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale 
svolgimento dell’Iniziativa, saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere 
dell’eventuale premio vinto. Il Soggetto Promotore si riserva comunque prima di confermare e/o 
consegnare il premio, di effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento 
dell’Iniziativa e l'assenza di condotte dei Docenti o dei Sostenitori in violazione delle 
disposizioni del presente regolamento. 
 
Art. 18 
FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di 
competenza esclusiva del foro di Lucca. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto discrezionale 
di sospendere, modificare, terminare o cancellare una o più parti di meccaniche premiali e la 
relativa assegnazione dei premi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti, al di fuori 
del ragionevole controllo del Soggetto Promotore, che rendano difficoltoso e/o impossibile il 
proseguimento dell’Iniziativa. 
 
Art. 19 
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE 
Il Soggetto Promotore dichiara che: 
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori. 
2. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione 
esclusa dall’ambito di applicazione dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6 comma 
1. Di conseguenza NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini dell’applicabilità 
della disciplina regolamentare dettata dal provvedimento citato. 
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3. Non si ritiene responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzioni 
o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, 
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità 
al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possano impedire a una Scuola di 
partecipare all’attività premiale. Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla 
configurazione del computer del partecipante all’Iniziativa che potrebbero ripercuotersi sulle 
prestazioni del partecipante stesso in fase di gioco. 
4. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non 
permetteranno di ricevere il premio. 
 

Porcari (LU), 15 luglio 2022 

 
 
SOFIDEL S.p.a. 
 
 

---------------------------------- Nulla segue al presente regolamento ----------------------------- 


