
 

 

A.S. 2019/2020 

“HED E DRIN – MISSIONE PIANETA PIDOX” 

CONCORSO PER LE FAMIGLIE “L’UNIONE FA LA FORZA!” 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Regolamento – ADDENDUM 
Ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020 

 

AGGIORNAMENTO E MODIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

13 Marzo 2020 

1. Introduzione:  

A seguito delle misure governative attuate per contrastare la diffusione del COVID-19 e della chiusura delle 
scuole di ogni ordine e grado nell’intero territorio nazionale, si è ritenuto opportuno procedere ad un 
aggiornamento del concorso “L’Unione fa la forza” correlato al progetto educativo “Hed e Drin - Missione 
Pianeta Pidox” principalmente attraverso una modifica della partecipazione all’iniziativa. Il premio in palio, 
opportunamente diversificato, sarà erogato alla classe dell’alunno partecipante  e non più alla famiglia 
come indicato nel precedente regolamento. Nel dettaglio le modifiche al regolamento intervenute sono le 
seguenti;   

 

2. MODIFICHE AL PUNTO 2. Finalità e regole generali: 

Realizzando un elaborato individuale (un tema, un collage o un disegno corredato da un breve commento) 
i bambini dovranno rappresentare le azioni di un team di supereroi impegnati nella lotta contro i falsi miti 
sui pidocchi.  

Il Concorso è aperto a tutti glia alunni delle classi che hanno aderito al progetto e ricevuto il kit didattico. 

 

3. MODIFICHE AL PUNTO 3. Modalità di partecipazione: 

Si potrà partecipare: 

- compilando l’apposito form presente sul sito web www.hededrin.it nella sezione Concorso e 
caricando l’elaborato o una foto. 

- inviando una foto dell’elaborato 
- via email: all’indirizzo hededrin@scuolattiva.it o 
- via WhatsApp ai numeri: 3481342863 – 3409515248 – 3425525027 

indicando: 

- titolo elaborato 
- nome e cognome dell’alunno 
- nome della scuola e classe 
- città e provincia di appartenenza 
- nome e cognome dell’insegnante referente 

 



 

Sarà possibile partecipare al Concorso “L’Unione fa la Forza” inviando gli elaborati entro e non oltre le ore 
23.59 del 17 maggio 2020. 

 

4. Modalità di valutazione: 

Come da preesistente regolamento 

 

5. Adempimenti e garanzie: 

Come da preesistente regolamento 

 

6. MODIFICHE AL PUNTO 6. Premi: 

Attraverso la partecipazione, ogni alunno potrà far vincere all’intera classe di appartenenza un importo pari 
a 1500 euro da destinare all’acquisto di nuove attrezzature e dotazioni digitali (utili anche per la didattica 
a distanza). 

Verranno selezionati e premiati i migliori 3 elaborati realizzati da altrettanti bambini. 

 

 

 

Info e chiarimenti: 

 

 

Area Scuole e Progetti - ScuolAttiva Onlus 

Tel. 06. 69413250 

WhatsApp: 348. 1342863 / 340. 9515248 
 

  



 

 

A.S. 2019/2020 

“HED E DRIN – MISSIONE PIANETA PIDOX” 

CONCORSO PER LE FAMIGLIE “L’UNIONE FA LA FORZA!” 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

REGOLAMENTO  

1. INTRODUZIONE 

 “Hed e Drin - Missione Pianeta Pidox” è il progetto educativo ideato e promosso da ScuolAttiva Onlus 
grazie all’impegno e al prezioso sostegno di Hedrin/EG S.p.A. con l’obiettivo di diffondere conoscenza e 
consapevolezza sul tema dei pidocchi e attivare un percorso di prevenzione con insegnanti e famiglie. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È COMPLETAMENTE GRATUITA 

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 le famiglie l’opportunità di partecipare 
attivamente alla campagna di prevenzione e cura della pediculosi.  

Partendo dai consigli dei due piccoli protagonisti, Hed e Drin, gli alunni e le loro famiglie potranno 
rappresentare attraverso la realizzazione di un elaborato un fantastico team di supereroi che uniscono le 
loro forze e la loro passione per vivere insieme avventure straordinarie nella lotta contro i falsi miti nati 
attorno ai pidocchi.  

A volte per essere super basta non essere soli, insieme si possono realizzare tante cose, condividendo 
esperienze, scoperte ed informazioni che potranno essere di aiuto nella battaglia contro i pidocchi.  

Quante avventure si potranno vivere assieme al gruppo di Super-amici!  

L’iniziativa consentirà alla famiglia prima classificata di vincere un viaggio per quattro persone in un 
famosissimo parco divertimenti europeo.  

Il Concorso è aperto a tutte le classi che hanno aderito al progetto e ricevuto il kit didattico. 

3.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

L’alunno e la famiglia per realizzare l’elaborato dovranno:  

1. inventare un nome fantasioso per il team dei supereroi (che identificherà l’elaborato e quindi la 
famiglia);  

2. ideare uno slogan che riassuma la missione nella lotta contro i falsi miti sui pidocchi;  
3. rappresentare graficamente il team di supereroi (umani e non) e la loro missione scegliendo 

liberamente tra: 
- Un DISEGNO;  
- Un COLLAGE; 
- Una FOTO*; 

* per motivi di Privacy si richiede di non inserire fotografie che ritraggano i volti delle 
persone. 

4. scrivere una breve descrizione della missione che intendono portare avanti attraverso il team di 
personaggi per abbattere i falsi miti sulla pediculosi.  

Le famiglie, oppure, il docente referente del progetto, su indicazione delle famiglie stesse, potranno 
partecipare al Concorso inviando l’elaborato entro e non oltre il 30 aprile 2020.   



 

Dovranno essere obbligatoriamente indicati, oltre ai dati dell’elaborato (relativi ai punti 1-2-3-4) i seguenti 
dati: email, nome e cognome dell’insegnante, classe e sezione, scuola, regione, provincia e comune.  

Si potrà partecipare nelle seguenti modalità:  

inviando l’elaborato tramite posta ordinaria indirizzata alla Segreteria di Concorso - ScuolAttiva Onlus, Via 
del Corso, 300 – 00186, Roma.  

 

inviando una foto dell’elaborato alla Segreteria di Concorso - ScuolAttiva Onlus: compilando l’apposito 
form presente sul sito web www.hededrin.it nella sezione Concorso;  

via email all’indirizzo hededrin@scuolattiva.it;  

via WhatsApp al numero 348 1342863.  

 

Qualunque modalità sia stata scelta per l’invio degli elaborati, la famiglia, o l’insegnante da essa indicato, 
dovranno dichiarare espressamente di aver letto e accettato l’informativa sulla Privacy presente sul sito 
web nella pagina relativa al Concorso e inoltre di aver letto e accettato il presente Regolamento, in 
particolare l’articolo 6, relativo alle Responsabilità del partecipante.  

4. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E PREMI  

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione di valutazione composta da rappresentanti di 
ScuolAttiva Onlus e dell’azienda sostenitrice, che avrà il compito di decretare il vincitore del Concorso.  

 

Gli elaborati ricevuti saranno giudicati in base ai seguenti criteri:  

1. Presenza dei 3 elementi utili alla creazione dell’elaborato:  
- Nome del team e slogan della missione (per es.: i Blondespiders e l’alleanza con i Brown-

haired);  
- Rappresentazione grafica o fotografica;  
- Descrizione della missione (per es.: siamo il team dei biondissimi Blondespiders. Il nostro 

obiettivo da supereroi è bloccare la convinzione che i pidocchi siano più diffusi proprio sulle 
testoline bionde! In classe i pidocchietti correvano felici proprio su tutte le teste, quelle castane 
erano la maggioranza! Solo quando ci siamo uniti proprio tutti contro i pidocchi - biondi, mori 
e rossicci - li abbiamo spediti indietro verso il Pianeta Pidox!);  

2. Originalità (usare molta fantasia e creatività);  
3. Comunicazione efficace (esprimere in modo chiaro il messaggio che si vuole comunicare);  
4. Aderenza al tema (rispettare la traccia del tema richiesto).  

La valutazione di ogni singolo elaborato verrà effettuata utilizzando una scala incrementale da 1 a 10, dove 
un punteggio inferiore a 6 è da considerarsi al di sotto della sufficienza.  

Il giudizio della Commissione di valutazione è insindacabile e inappellabile.  

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

 

La classifica dei finalisti verrà pubblicata sul sito www.hededrin.it e sul sito www.scuolattiva.it.  

 

La Segreteria di Concorso – ScuolAttiva Onlus prenderà contatti con la scuola dell’alunno vincitore, in modo 
da poter comunicare alla famiglia la notizia ufficiale della vincita. Per poter usufruire del premio, la famiglia 
vincitrice dovrà accettare esplicitamente le caratteristiche e le modalità di erogazione del premio. 

  



 

5. PREMI  

La famiglia prima classificata a livello nazionale vincerà UN VIAGGIO IN UN PARCO DIVERTIMENTI 
EUROPEO, costituito da un pacchetto per max 4 persone (2 adulti e 2 bambini) che preveda: viaggio di 
andata e ritorno dall’aeroporto più vicino al domicilio (sarà a carico della famiglia il trasferimento fino 
all’aeroporto di partenza/arrivo), ingressi al parco divertimenti per tutto il weekend, due pernottamenti in 
hotel 4 stelle, trattamento di mezza pensione, polizza multirischio.  

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 - Missione Pianeta Pidox”. 

6. RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE  

Il familiare maggiorenne - o il docente indicato dalla famiglia partecipante - (da questo momento “il 
partecipante”), che per aderire all’iniziativa invia e autorizza la pubblicazione del/i proprio/i elaborato/i e 
che 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/i 
proprio/i elaborato/i.  

In particolare il partecipante dovrà garantire:  

- 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 
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, in qualità di titolare dei diritti 
d’autore, concede a ScuolAttiva Onlus e a EG S.p.A, Società sostenitrice 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 ScuolAttiva Onlus e EG S.p.A, Società sostenitrice del 
progetto, da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le 
spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di caricamento; ScuolAttiva Onlus 
e EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 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 di ScuolAttiva 
Onlus e EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 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 a 
ScuolAttiva Onlus e EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, l’autorizzazione ad essere 



 

filmato e/o fotografato per tutta la durata dell’eventuale evento di premiazione o della fruizione 
del premio; 

- la famiglia vincitrice autorizza ScuolAttiva Onlus e EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 
a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato dalle dette società 
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; 

- la famiglia vincitrice dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere a ScuolAttiva 
Onlus e a EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 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.  

7. ADEMPIMENTI E GARANZIE  

ScuolAttiva Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 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 
e più in generale di partecipare al Concorso per le famiglie e/o di ricevere la notifica di vincita. ScuolAttiva 
Onlus ed EG S.p.A non si assumono alcuna responsabilità per lo smarrimento e ogni altra forma di 
danneggiamento che i contenuti possono subire nell’invio e nella procedura di pubblicazione. ScuolAttiva 
Onlus ed EG S.p.A, Società sostenitrice del progetto, 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.  

Il Concorso creativo per le famiglie 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 dal Concorso per 
le famiglie.  

Per quanto non esplicitamente previsto in detto regolamento e per ogni eventuale controversia sarà 
devoluta ogni competenza alla Commissione di valutazione.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste:  

alla Segreteria di Concorso – ScuolAttiva Onlus al n. 06.69413250  

tramite email a hededrin@scuolattiva.it 

tramite WhatsApp al n. 348 1342863 

 


