
 

 

REGOLAMENTO CONTEST CLASSI 

PROGETTO SICURAMENTE a.s. 2022-2023 

 

SOGGETTO PROMOTORE: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale 

e Direzione per l’Italia: sede in Milano, via G.B. Cassinis 21, società autorizzata all’esercizio dell’attività 

assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 

26/11/1984 - pubblicato sul supplemento n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984, e con Provvedimento Isvap n. 

00757 del 19/12/1997 - pubblicato su G.U. n. 298 del 23/12/1997, sottoposta alla vigilanza dell’Ivass, iscritta 

all’Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 031, Registro delle 

Imprese di Milano R.E.A. n. 370476, Partita IVA 01462690155 capitale sociale franchi svizzeri 82.621.900 

i.v.,  indirizzo PEC helvetia@actaliscertymail.it (di seguito "Helvetia") 

SOGGETTO DELEGATO: NEWAYS S.r.l.s. con sede legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, Partita 

IVA 03742600988 (di seguito "Neways") 

TERRITORIO: Italia 

DESTINATARI: 

L'iniziativa è rivolta a 1000 classi (classi 4^ e 5^ Scuola Primaria e tutte le classi delle Scuole Secondarie di I 

grado) aderenti al progetto didattico “SicuraMente – conoscenza assicurata con Helvetia”. 

DURATA CONCORSO: 

Dal 1 ottobre 2022 al 26 Aprile 2023 

TERMINE INDIVIDUAZIONE VINCITORI:  

Entro il 3 Maggio 2023. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Per partecipare al contest le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita “SicuraMente”, 

promossa da Helvetia e delegata a Neways e, e seguire tutte le indicazioni fornite nel kit didattico.  

Ciascuna classe, è invitata a realizzare un elaborato artistico seguendo la traccia proposta:  

Realizza con i tuoi compagni di classe e il tuo insegnante un fumetto di massimo 5 (cinque) vignette o un 

video della durata massima di 2 (due) minuti, registrato all‘interno dell‘edificio scolastico e utilizzando il 

materiale a disposizione, in cui rappresentate cos‘è per voi un‘assicurazione, cosa fa l‘assicurazione, 

cosa vuol dire principio di mutualità. 

 

Una volta completato l’elaborato (uno per classe), l’insegnante dovrà, entro il 26 aprile 2023, fotografarlo nel 

caso della realizzazione delle vignette, o allegare il breve video e inviarlo a SicuraMente@progettididattici.it. 

Nell'oggetto e nel corpo della email dovranno essere specificati Titolo Elaborato, Scuola, Classe, 

Comune e Insegnante. 

In allegato alla email dovrà essere inviato o un video in formato .mp4 della durata massima di 2 minuti o 

massimo 3 (tre) immagini dell’elaborato, nel caso della vignetta, in formato .jpeg o .png . 

In allegato alla email dovrà essere inviata anche la liberatoria sottoscritta dall’insegnante referente o dal 

dirigente scolastico (la liberatoria è inviata tramite kit digitale all’indirizzo e-mail dell’insegnante referente 

fornita in fase di adesione) 
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IMPORTANTE:  

 Le fotografie degli elaborati dovranno essere in buona risoluzione. 

 I video e le immagini non devono contenere musiche coperte da copyright o brand evidenti di 
aziende. 

 Non saranno pubblicati i dati personali inerenti all’insegnante o agli studenti. 

 Sarà accettato solamente materiale digitale. 

 Non saranno accettati formati non indicati in questo regolamento. 
 

Neways e Helvetia potranno utilizzare le immagini degli elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti 

nelle loro campagne istituzionali senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto utilizzo e 

liberando Neways e Helvetia da qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi 

possano presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di parte dello stesso. 

La corretta partecipazione al contest prevede l’espletamento di tutti i passaggi, come specificato alla voce 

Modalità di partecipazione. 

 

NATURA E VALORE DEI PREMI: 

Tutti gli elaborati realizzati dalle classi saranno valutati dalla Giuria, composta da rappresentanti di Neways e 

Helvetia, che, entro il 3 maggio 2023, individuerà 2 (due) classi vincitrici tenendo conto della capacità di 

rielaborazione dei contenuti appresi, dell’attinenza con la traccia e della difficoltà di realizzazione. 

Criteri di giudizio:  

Creatività, originalità, coerenza con il tema proposto. Il parere della Giuria è insindacabile. Le classi vincitrici 

saranno tempestivamente informate, anche sulle modalità di premiazione, entro il mese di giugno 2023.  

 

Premi:  

Le 2 (due) classi vincitrici si aggiudicheranno ciascuna 1 (uno) videoproiettore. 

CONSEGNA PREMI: 

La consegna deil premi alle 2 (due) classi vincitrici sarà concordata direttamente con l’insegnante di 

riferimento e in ogni caso gli stessi saranno consegnati entro il mese di Ottobre 2023.  

Le spese di spedizione sono a cura dell’organizzazione. 

Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del progetto “SicuraMente” 

Neways S.r.l.s via del Perlar 37/b  

 37135 - Verona  

 e-mail: SicuraMente@progettididattici.it 

Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00) 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

La partecipazione al contest comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 

delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione è libera ad 

eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

Il Soggetto Promotore non risponde per la mancata fruizione del premio dovuta a qualsivoglia motivo in capo 

al vincitore. 

Nel caso in cui il premio in palio abbia subito modifiche rispetto a quello promesso, oppure qualora lo stesso 

non sia più commercializzato dal fornitore, il Soggetto Promotore si impegna a consegnare al partecipante 

un premio di pari o maggior valore avente caratteristiche e prestazioni uguali o superiori. 

 



 

COMUNICAZIONE INIZIATIVA 

Il presente regolamento sarà consultabile su https://www.helvetia.com/it/web/it/sicuramente.html  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla 

partecipazione alla presente manifestazione a premi siano trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

sulla protezione e la libertà di circolazione dei dati personali delle persone fisiche ("GDPR"). 

Titolare del trattamento dei dati personali è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – 

Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Milano, via G.B. Cassinis 21, Registro delle 

Imprese di Milano R.E.A. n. 370476, Partita IVA 01462690155, e Responsabile è NEWAYS S.r.l. con sede 

legale in via del Perlar 37/b, Verona 37135, P.IVA 03742600988. 
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