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REGOLAMENTO DEL CONCORSO CREATIVO 

“HED E DRIN. ALLA SCOPERTA DEI PIDOCCHI” 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

 

  

1. INTRODUZIONE 

 

“Hed e Drin. Alla scoperta dei pidocchi” è la campagna didattica antipediculosi promossa da EG 
SpA/Hedrin in collaborazione con Scuola Attiva/Ellesse Edu nelle Scuole dell’Infanzia italiane, 
con l’obiettivo di diffondere una conoscenza e consapevolezza sul tema dei pidocchi per attivare 
un percorso di prevenzione con insegnanti e genitori di bambini dai 3 anni in su. 

 

 

2. FINALITÀ E REGOLE GENERALI 

 

Il Concorso costituisce il completamento del percorso didattico realizzato in classe, 
rappresentando per i bambini un’occasione per mettere in gioco la propria creatività e per i 
genitori l’opportunità di partecipare attivamente alla campagna di prevenzione e cura della 
pediculosi diffusa nelle Scuole dell’Infanzia di tutta Italia. 

Grazie ai consigli dei due piccoli protagonisti, Hed e Drin, gli alunni e i loro genitori, anche con 
l’aiuto dei docenti di riferiferimento, potranno immaginare e proporre dei divertenti personaggi 
con fantastici superpoteri da ingaggiare nella lotta contro i pidocchi! 

Il Concorso dimostrerà che ogni problema può essere superato. Ogni bambino ha una super 
qualità che aspetta solo di emergere.  Ogni bambino può infatti essere un supereroe! 

L’iniziativa consentirà alla famiglia prima classificata di vincere un viaggio per 4 persone in un 
famoso parco divertimenti italiano. 

Il Concorso è aperto a tutte le classi che hanno aderito al progetto e ricevuto il kit didattico. La 
partecipazione è completamente gratuita. 
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3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

I genitori potranno realizzare insieme ai loro bambini a scelta: 

▪ Un DISEGNO; 
▪ Un COLLAGE; 
▪ Una FOTO; 
▪ Un TESTO SCRITTO principalmente caratterizzato da uno SLOGAN. 

L’elaborato proposto in una delle forme artistiche suindicate dovrà rappresentare UN 
SUPEREROE IMPEGNATO NELLA LOTTA CONTRO I PIDOCCHI. 

Nell’elaborato dovranno essere BEN PRESENTI, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO, TUTTI 
I SEGUENTI ELEMENTI: 

1. NOME DEL SUPEREROE; 
2. RAPPRESENTAZIONE DEL SUPEREROE E DEL SUO COSTUME; 
3. DESCRIZIONE DEI SUPERPOTERI DEL SUPEREROE E LORO SCOPO. 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 28 aprile 2017 attraverso una delle seguenti modalità: 

▪ con caricamento nella sezione AREA UPLOAD del sito www.hededrin.it 
▪ Tramite POSTA ELETTRONICA all’indirizzo: hededrin@scuolattiva.it 
▪ Via WHATSAPP al numero di telefono: 342.898.23.26 

per la partecipazione al concorso è OBBLIGATORIO INDICARE: 

 

▪ i dati anagrafici di un maggiorenne, 
▪ il nome e cognome del bambino, 
▪ la scuola, 
▪ la sezione, 
▪ la città di appartenenza. 

 

Occorre inoltre dichiarare di aver letto e accettato l’informativa sulla privacy ai sensi del D.lgs 
196/03 e questo regolamento completo del Concorso. 

 

4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E PREMI 

 

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione di Valutazione composta da rappresentanti 
dello staff Scuola Attiva/Ellesse Edu e dell’azienda EG SpA/Hedrin, che avrà il compito di definire 
la graduatoria di attribuzione del premio in palio: UN VIAGGIO IN UN PARCO DIVERTIMENTI 
ITALIANO (Pacchetto per 4 persone - 2 adulti e 2 bambini - comprensivo di: viaggio andata e 
ritorno, ingressi in un parco divertimenti per tutto il weekend, due pernottamenti in hotel 4 stelle, 
trattamento di mezza pensione, polizza multirischio). 
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La Commissione di Valutazione a sua discrezione potrà eventualmente riservarsi di assegnare 
delle Menzioni di Merito e/o Premi alternativi a famiglie che abbiano prodotto elaborati ritenuti 
meritevoli o particolarmente significativi in relazione alla campagna “Hed e Drin. Alla scoperta dei 
pidocchi”. 

Gli elaborati ricevuti saranno giudicati in base ai criteri di: 

▪ creatività 
▪ originalità 
▪ aderenza al tema e ai requisiti concorsuali 

 La valutazione di ogni singolo elaborato verrà effettuata utilizzando una scala incrementale da 1 
a 10. 

I voti da 1 a 5 corrispondono all’insufficienza, mentre le votazioni superiori a 6 indicano una 
valutazione positiva secondo la seguente scala di incremento: 

 6 sufficiente 
 7 discreto 
 8 buono 
 9 ottimo 
 10 eccellente. 

 

Al termine delle lavorazioni verrà stilato un apposito Verbale di Commissione per validare 
ufficialmente il lavoro della Commissione e decretare il vincitore. 

La classifica finale sarà pubblicata sul sito www.hededrin.it entro il 31 maggio 2017. 

 

 

5. RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE 

 

Il genitore che per partecipare all’iniziativa invia il materiale, autorizza la pubblicazione del proprio 
elaborato e si assume ogni responsabilità a riguardo, dichiara inoltre di avere preso attenta visione 
e di avere accettato integralmente il presente Regolamento e gli specifici requisiti richiesti per 
la presentazione del proprio elaborato. 

In particolare l’utente, dovrà garantisce: 

– di essere titolare di tutti i diritti d’autore delle immagini caricate; 

– che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che gli 
elaborati proposti non sono creati o riprodotti in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei 
diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti 
d’immagine e diritti della personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata 
autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale  

http://www.hededrin.it/
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che rispettano quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e 
successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia; 

– di essere consapevole che, per effetto della pubblicazione sul sito, l’utente, in qualità di titolare 
dei diritti d’autore, concede alle Società Promotrici del progetto, in forma assolutamente gratuita, 
senza limiti territoriali o temporali, l’esercizio di tutti i diritti alla pubblicazione delle foto degli 
elaborati in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, all’esecuzione e alla diffusione, 
alla messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto delle immagini del/dei 
propri elaborati, alla rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del pubblico in 
qualsiasi forma e modo, all’esibizione ed all’esposizione delle foto, all’uso delle foto, anche 
parziale, modificato, adattato, rielaborato, etc. nel contesto di attività informative o promozionali, 
e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli 
aventi diritto. La cessione è regolata dalla legge italiana sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941); 

– di essere consapevole che la responsabilità del contenuto degli elaborati è a proprio carico e 
di manlevare conseguentemente le Società Promotrici da qualsiasi conseguenza dannosa e da 
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle 
condizioni di caricamento; le Società Promotrici pertanto, non saranno in alcun modo responsabili 
per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie; 

– di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione del partecipante dal Concorso e di qualsiasi contenuto da lui inviato; 

– di essere consapevole che tutti gli elaborati presentati, diventeranno di proprietà delle Società 
Promotrici, le quali si riservano il diritto di utilizzarli per attività informative e promozionali 
consentiti dalla Legge senza dover riconoscere alcun compenso agli autori; 

– di essere consapevole che in caso di vincita, il partecipante si impegna a concedere alle Società 
Promotrici l’autorizzazione ad essere filmato e/o fotografato per tutta la durata dell’eventuale 
evento di premiazione o della fruizione del premio; 

– i vincitori autorizzano le Società Promotrici a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico 
o video realizzato dalle Società Promotrici durante l’evento o la fruizione del premio. Tale 
materiale sarà utilizzato per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso 
le attività di comunicazione online, stampa, siti Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai 
propri marchi ed alle proprie attività promozionali; 

– i vincitori dichiarano altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere alle Società Promotrici 
qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, ripresa trasmessa 
via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e 
futuro. 

 

 

 

 

 

 



  

5 
 

6. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, 
si precisa che i dati raccolti da Ellesse Edu con il marchio Scuola Attiva e da EG SpA/Hedrin, 
società promotrici titolari del trattamento, in sede di partecipazione alla presente iniziativa, 
saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal predetto Codice. I dati forniti dai 
partecipanti verranno utilizzati esclusivamente per consentire la partecipazione all’iniziativa 
stessa. 

Il conferimento e il consenso al trattamento dei dati personali per questa finalità è obbligatorio ed 
in sua mancanza non sarà possibile partecipare all’iniziativa. 

Solo a seguito di ulteriore specifica autorizzazione i presenti dati potranno essere utilizzati da 
Ellesse Edu e da EG SpA/Hedrin, per finalità promozionali e informative; in alcun modo i dati 
potranno essere utilizzati per fini commerciali. 

I dati non potranno essere assolutamente comunicati a soggetti terzi. 

Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione dell’iniziativa creativa potranno venire 
a conoscenza dei dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate. 
I Titolari del trattamento sono Ellesse Edu con sede in Via Paola 24 - 00186 Roma e EG SpA con 
sede legale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano. L’utente potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento per 
far valere i suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del Codice, tra cui quello di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a 
disposizione. L’utente potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché 
della logica e delle finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

 

7. ADEMPIMENTI E GARANZIE 

 

Le Società Promotrici non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, 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, il 
collegamento Internet che possa impedire all’utente di accedere al sito WEB, e più in generale 
di partecipare all’iniziativa e/o di ricevere la notifica di vincita. Le Società Promotrici non si 
assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di danneggiamento che 
gli elaborati possono subire nell’invio e nella procedura di pubblicazione. Le Società Promotrici 
non si assumono inoltre alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati personali errati o non veritieri da parte dei 
vincitori. 

 

 Le Società Promotrici non possono in nessun caso essere ritenute responsabili di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi in palio e non possono essere ritenute 
responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.  

In caso di guasti o malfunzionamenti valgono le garanzie del produttore/distributore e le relative 
limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse allegate ai singoli premi. Le Società Promotrici 
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si riservano di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti gli utenti 
che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi 
e-mail, etc.). Gli utenti che secondo giudizio insindacabile delle Società Promotrici risultino 
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera 
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 
godere del premio vinto in quel modo. Le Società Promotrici 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 sistema ideato. Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il 
materiale promozionale sono puramente indicativi. Qualora il premio promesso o una delle attività 
non sia disponibile le Società Promotrici si riservano il diritto di sostituirlo con uno di valore uguale 
o superiore. I premi non sono convertibili in denaro o equivalenti. Qualsiasi richiesta da parte di un 
vincitore di un premio alternativo non potrà essere esaudita. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: 

Contact Center Scuola – Scuola Attiva, tel. 06.83768701 

oppure inviare una e-mail a hededrin@scuolattiva.it 

Il Concorso creativo “Hed e Drin. Alla Scoperta dei Pidocchi” non si ritiene assoggettabile alla 
disciplina di cui al D.P.R. 430/2001 art.6. 

 

Il mancato rispetto anche di un solo punto del Regolamento sarà condizione di esclusione 
dall’iniziativa. 

Per quanto non esplicitamente previsto in detto Regolamento e per ogni eventuale controversia 
sarà devoluta ogni competenza alla Segreteria organizzativa. 

 

 

 


