
REGOLAMENTO 
 
 
 

PROMOTORE 
SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SPA con sede in STRADA ESTERNA 
MANGILLI AC - 70033 CORATO (BA) – Partita IVA 07698630725. 
 

SOGGETTO DELEGATO 
PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Galleria dei Legionari Trentini, 5 - 38122 Trento 
(TN) - Partita IVA e Codice Fiscale 02471610226 - www.pragmatica.plus - 
info@pragmatica.plus. 
 

TIPOLOGIA 
Concorso a premi. 

 
DENOMINAZIONE 

“LA SAI BENE LA DIFFERENZIATA?” 
 

TERRITORIO 
Comuni di Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi. 

 
DURATA 

Il concorso si svolge nei seguenti termini temporali: 
- pre-campagna informativa a partire dal 15 novembre 2022; 
- periodo di validità ai fini della partecipazione: dal 1° al 31 dicembre 2022; 
- verbale assegnazione premi entro il 28 febbraio 2023 

 
SCOPO DELL’INIZIATIVA 

Il concorso promosso presso le Scuole, con la collaborazione dei dirigenti scolastici e la 
partecipazione delle famiglie, ha come scopo quello di coinvolgere e sensibilizzare gli alunni 
delle scuole primarie di primo grado presenti nei comuni, indicati al paragrafo “TERRITORIO” 
alla salvaguardia dell’ambiente adottando i giusti comportamenti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 
 

DESTINATARI 
Il concorso è destinato esclusivamente agli alunni delle Scuole Primarie pubbliche e/o private 
paritarie, ubicate nei comuni indicati al paragrafo “TERRITORIO”; la partecipazione e 
l’eventuale attribuzione di premi in caso di vincita saranno subordinate al consenso di adulto 
esercente potestà genitoriale sul partecipante. 
 

ONLUS 
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno 
devoluti alla ONLUS CASA FAMIGLIA DELLA MAMMA con sede in CORATO ( BA ) Via 

http://www.pragmatica.plus/
mailto:info@pragmatica.plus
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S.MARIA N. 18 – Codice Fiscale 92018820727 Nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli 
stessi rientreranno nella disponibilità della Promotrice. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Nel periodo di validità indicato al paragrafo “DURATA”, gli alunni delle scuole primarie potranno 
accedere al sito www.sanbspa.it/concorso e partecipare ad una attività ricreativa che prevede 
di rispondere ad un quiz, composto da 15 domande improntate sulla sostenibilità ambientale 
e sulla corretta esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti.  
Tale attività ricreativa potrà essere effettuata ai fini della partecipazione al concorso e solo a 
seguito della registrazione dell’alunno che, essendo un minore, necessiterà dell’autorizzazione 
da parte di un genitore effettuata con conferma/assenso tramite e-mail.  
Per effettuare la registrazione e partecipare al concorso, l’alunno dovrà accedere al link 
https://www.sanbspa.it/concorso/ e, seguendo il form proposto, inserire i seguenti dati 
richiesti: 

- nome e cognome dell’alunno partecipante; 
- comune/istituto/classe e sezione frequentata; 
- nome e cognome di un genitore; 
- indirizzo e-mail del genitore, al quale il sistema invierà una richiesta di conferma per 

ammettere la partecipazione del figlio. 
Il sistema automaticamente invierà una richiesta di convalida della registrazione all’indirizzo e-
mail del genitore indicato nel form di partecipazione. 
A seguito della convalida da parte del genitore, sarà possibile partecipare al concorso 
effettuando il quiz e rispondendo alle domande proposte dal sistema. 
Si precisa che, ai fini della partecipazione, l’alunno potrà giocare e partecipare una 
sola volta e solo dopo che la registrazione sia andata a buon fine (recezione 
conferma da e-mail del genitore).  
Ogni altra partecipazione al quiz che l’alunno abbia eseguito prima della registrazione al 
concorso, quindi meramente a scopo ludico, è da considerarsi esclusa dalla partecipazione al 
concorso.  
Una volta effettuata la registrazione e partecipato al quiz, il partecipante potrà ancora 
effettuare il quiz ma tali giocate non saranno valide al fine della partecipazione. 
Il partecipante dovrà tentare di rispondere correttamente a tutte le domande 
proposte nel minor tempo possibile. 
In tutti i casi in cui venga interrotto il processo in fase di risposta al Quiz dopo la registrazione 
al concorso, il sistema registrerà la partecipazione come “non andata a buon fine”. 
Al termine del periodo di partecipazione verrà predisposta una graduatoria, sulla base del 
numero di risposte corrette date dai partecipanti e dei tempi di risposta. 
I premi verranno attribuiti, nell’ordine di classifica, agli alunni che avranno risposto 
correttamente al maggior numero di domande: in caso di ex-aequo, la classifica verrà definita 
tenendo conto delle tempistiche di risposta e dando priorità nell’ordine a coloro che avranno 

http://www.sanbspa.it/concorso
https://www.sanbspa.it/concorso/
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impiegato meno tempo per rispondere a tutte le 15 domande; in caso di situazioni di ulteriore 
parimerito di risposte e tempo, il vincitore verrà individuato attraverso una estrazione. 
Nel periodo di validità del concorso, il Promotore si riserva di promuovere proporre condizioni 
di miglior favore per i partecipanti, le quali verranno integrate nel presente regolamento con 
notifica di modifica con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alle date di svolgimento e con 
le medesime modalità di diffusione riservate al presente Regolamento. 
Tali eventuali modifiche non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai 
Partecipanti, saranno applicate a tutti i partecipanti, e saranno effettuate nel rispetto della 
tutela delle fede pubblica e del principio della parità di trattamento. 
 

PREMI E GRADUATORIA 
A partire dal giorno successivo al termine ultimo valido per la partecipazione, comunque entro 
il 15 gennaio 2023, il Promotore elaborerà i dati delle partecipazioni scaricate dal Database, 
definirà la graduatoria (secondo i criteri di correttezza e velocità delle risposte date dagli alunni 
partecipanti sopra indicati) ed in presenza di un Notaio o di un Funzionario CCIAA preposto 
alla tutela della fede pubblica, definirà una classifica per ognuno dei quattro comuni indicati al 
paragrafo “TERRITORIO”, contenente i vincitori dei seguenti premi: 
 

CLASSIFICA  
(una per comune) PREMIO 

1° alunno classificato n. 1 “Bici trekking bambino Riverside 500”; 

2° alunno classificato n. 1 “Monopattino Yuebo”; 

3° alunno classificato n. 1 “Abbonamento annuale (12 numeri) rivista 
NATIONAL GEOGRAPHIC; 

4° alunno classificato n. 1 Gioco educativo “Riusa, Ricicla e Trasforma” 

5° alunno classificato n. 1 “Scienze e gioco Garden Kit” 

Alle successive 45 posizioni n. 1 “Confezione di gel igienizzante” 

A tutti i partecipanti verrà attribuito un “ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE” che potrà essere 
scaricato/stampato; alle loro scuole sarà consegnata gratuitamente una colonnina per la 
distribuzione di gel igienizzante.  
Tutti i premi verranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla data di definizione della 
classifica definitiva. 
I premi potranno essere attribuiti ai relativi vincitori solo a condizione che i genitori o adulti 
aventi potestà sugli stessi, provvedano a formalizzare una apposita liberatoria di accettazione 
del premio per conto dei minori che rappresentano. Nel caso in cui i genitori si rifiutino di 
sottoscrivere tale liberatoria, la vincita non potrà essere convalidata e la classifica scalerà sui 
partecipanti seguenti in posizione.  
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Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 
rispetto delle condizioni di partecipazione.  
Qualora, a seguito di tali verifiche, risultino delle irregolarità, il Promotore si riserva il diritto di 
fare decadere la partecipazione; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso in cui: 

- il partecipante non sia fra i destinatari del concorso; 
- la e-mail del genitore comunicata non sia regolare/corretta; 
- si sia tentato di partecipare più volte modificando i dati di partecipazione; 
- si rilevi una partecipazione fraudolenta e/o in violazione di quanto previsto dal presente 

regolamento. 
 

MONTEPREMI 
 

 
 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
Il Promotore provvederà ad inviare una comunicazione via e-mail, all’indirizzo del genitore 
indicato in fase di registrazione, a tutti coloro che si aggiudicheranno i premi, allegando la 
liberatoria che dovrà essere sottoscritta per certificare l’accettazione della consegna del premio 
al proprio figlio/minore ed accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di 
validità.  
I premi saranno consegnati agli aventi diritto direttamente presso le scuole frequentate a 
fronte del consenso del genitore. 
Qualora non fosse possibile consegnare uno dei premi previsti, per impossibilità sopravvenuta 
e/o per cause allo stesso non imputabili, il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi 
inizialmente previsti con altri aventi caratteristiche pari o similari e di valore equivalente o 
superiore. 
In caso, a seguito delle verifiche effettuate da parte del Promotore, fosse rilevato il mancato 
rispetto delle modalità e/o tempistiche di partecipazione, il Promotore procederà 
all’assegnazione dei premi ai nominativi seguenti, in base alla classifica stilata.  

QUANT. DESCRIZIONE PREMI

VALORE DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

IVA ESCLUSA

VALORE DI 
MERCATO 
SINGOLO 
PREMIO 

IVA COMPRESA

VALORE 
MONTEPREMI 

IVA ESCLUSA

VALORE 
MONTEPREMI 

IVA COMPRESA

4 Bici trekking bambino Riverside 500 163,93€         €         200,00 655,74€           800,00€           

4 Monopattino Yuebo 79,51€           €           97,00 318,03€           388,00€           

4 Abbonamento annuale (12 numeri) rivista 
NATIONAL GEOGRAPHIC 31,97€           €           39,00 127,87€           156,00€           

4 Gioco educativo Riusa, Ricicla e Trasforma 12,30€           €           15,00 49,18€             60,00€             

4 Scienze e gioco Garden Kit 12,30€           €           15,00 49,18€             60,00€             

180 Gel igenizzante 1,00€             €             1,22 180,00€           219,60€           

200 1.380,00€       1.683,60€       TOTALE MONTEPREMI
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Non è possibile contestare il premio assegnato né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione per nessun motivo.  
 

MEZZI DI COMUNICAZIONE 
L’iniziativa verrà resa nota presso i destinatari della stessa con comunicazione diretta e 
utilizzando i canali informativi interni, attraverso internet, materiale promozionale esposto 
presso le scuole e qualunque altro mezzo ritenuto idoneo dal Promotore; il messaggio sarà 
coerente con il presente documento.  
Il regolamento è disponibile sul sito https://www.sanbspa.it/concorso/.  
 

     TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR, i dati personali raccolti in occasione della presente 
iniziativa verranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche comunque idonee 
a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, direttamente o tramite propri responsabili 
appositamente nominati e legittimati a ricevere i dati.  
I dati dei partecipanti saranno trattati ed utilizzati per le finalità strettamente connesse e 
strumentali all’iniziativa. Non è previsto il trasferimento dei dati personali in paesi terzi, ad 
organizzazioni internazionali, né la cessione a terzi.  
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 
Società Promotrice, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.  
Esaurite le procedure di gestione della presente iniziativa, il partecipante potrà richiedere la 
rettifica o la cancellazione dei propri dati, ovvero presentare opposizione al trattamento 
rivolgendosi al Promotore.  
L’informativa estesa, relativa al trattamento dei dati personali, sarà pubblicata sul sito 
www.sanbspa.it/privacy-policy/   
 

NOTE FINALI 
La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per i destinatari, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 
La Società Promotrice intende rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’art. 30 D.P.R. n. 600 del 29/09/73 a favore del vincitore. La società promotrice si riserva di 
effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di 
partecipazione, anche facendo decadere la vincita: 
• nel caso in cui il partecipante non sia fra i destinatari del concorso; 
• nel caso in cui i dati del partecipante indicati nel form di partecipazione non siano conformi 

ai documenti raccolti in fase di convalida, sia per i partecipanti che per i genitori; 
• nel caso in cui vi fossero incongruenze in merito alla partecipazione, vi sia traccia di 

registrazione o partecipazione in modalità fraudolenta o in violazione del presente 
regolamento, del sistema di partecipazione o del normale e corretto svolgimento del 
concorso o nel caso. 

https://www.sanbspa.it/concorso/
http://www.sanbspa.it/privacy-policy/
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Il costo della connessione internet necessaria per la partecipazione al concorso corrisponderà 
a quello definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato 
per l’invio da parte dei singoli partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione.  
Il Promotore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare all’iniziativa. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento troverà attuazione il DPR 
430/2001. 
 
Corato, 16 novembre 2022 

Servizi Ambientali per il Nord Barese 
Legale Rappresentante 

______________________ 
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