Città Fiera
MODULO DI ADESIONE

parte A

PREMIA
LA TUA CLASSE
COMPILAZIONE
OBBLIGATORIA
PER L’ADESIONE
LA
COLLECTION
CHE
FA
LA
DIFFERENZA
ALL’INIZIATIVA “CITTÀ FIERA PREMIA LA TUA CLASSE”
IMPORTANTE: sono validi gli scontrini emessi tra l’1 ottobre 2021 e il 31 gennaio 2022

(li potrai caricare sul portale fino al 14 febbraio 2022). Consegna entro il 28 febbraio 2022
il presente modulo compilato assieme agli scontrini (importo minimo di 600 euro); avrai
diritto al ritiro di n°1 kit didattico. Ogni classe può iscriversi una sola volta.

Il presente modulo può essere fotocopiato. Va compilato in tutte le sue parti con scrittura leggibile ed in stampatello.

DATI DELLA SCUOLA:
Nome della scuola
Classe che richiede l’iscrizione all’iniziativa

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nel caso di gruppi di classi indicare classe e sezione di tutte, nel caso di scuola scrivere “intera scuola”)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Via

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Località

Comune

.......................................................................................................................................

Telefono

.................................................................................................................

E-mail

.............................................................................................................................................

N°

...........................

Provincia

Cap

......................................................

.............................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO:
Nome e cognome
Cell.

.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

E-mail

Ruolo

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTECIPO ALL’INIZIATIVA
ed allego scontrini per un importo complessivo (riportare la cifra presente sul portale)
di €
(min € 600,00)
richiedo n°1 kit didattico in omaggio e partecipo all’estrazione di n.4 Special Box
contenenti omaggi da regalare a ciascun alunno della classe.
................................................................................................................

Ho raccolto più di € 1.200,00 di scontrini, comprensivi quelli destinati al kit,
partecipo alle estrazioni dei premi tecnologici elencati (modulo di adesione parte C)
come da compilazione effettuata nella tabella (modulo di adesione parte B).
Data
		

........................................................................................

		

..............................................................................................................................................................................................................

Timbro della scuola e firma del richiedente

MODALITÀ DI CONSEGNA: Il presente modulo dovrà essere consegnato in busta chiusa insieme agli scontrini
raccolti; si prega di preparare una busta per ogni classe iscritta. La consegna potrà essere effettuata direttamente negli
Uffici della Direzione (Secondo Piano di Città Fiera, entrata dai parcheggi coperti) oppure, in caso di impossibilità alla
consegna, per le classi distanti più di 40km da Città Fiera, chiamare il numero 0432.544638 dal lunedì al venerdì 9.00/13.00
per concordare il ritiro presso la vostra sede, entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
In caso di difficoltà nella compilazione del presente modulo, contattare il numero 0432/544638 (lun-ven: 9.00/13.00)

www.cittafiera.it

MODULO DI ADESIONE

parte B

PARTECIPO ALL’ESTRAZIONE DEI PREMI TECNOLOGICI
COMPILAZIONE RISERVATA A CHI HA RACCOLTO SCONTRINI
PER UN IMPORTO SUPERIORE A 1.200,00€

Più sono gli scontrini raccolti e più alta è la probabilità di vincere. L’insegnante può decidere a quale estrazione
partecipare e con quante possibilità di vincita compilando la tabella sottostante come nell’esempio:
Se ho raccolto 12.000€ di scontrini, posso scegliere di distribuire l’importo su fasce di premio diverse,
aumentando così le possibilità di vincita:

Fascia
di premio

2

FA

C-

Biblioteca di classe con oltre 100 libri

a fascia

3

NOVITÀ 2021

4

€ 1.200,00

Tablet 128 Gb 4G LTE + Custodia

a fascia

a fascia

partecipazione

Macchina fotografica digitale
+ Custodia + Memory SD

1a fascia

3a fascia

soglia di

Dettaglio premi

SIM

ILE

€ 1.800,00

LIM + Videoproiettore + Installazione e
montaggio + Corso formazione + Computer

3

€ 2.400,00

3.600

x € 1.200,00

= €............................................

......................

x € 1.800,00

= €............................................

......................

x € 2.400,00

= €............................................

x € 2.400,00

= €............................................

1

......................

€ 3.000,00

importo

......................

€ 2.400,00

Riservata alle 10 classi con il maggior scontrinato delle 3 insegne

Premi ad estrazione tra:
• Premio Office Gallery (Valigetta di colori)
• Premio Euronics Bruno (Smart TV 55”)
• Premio Unieuro (PC Portatile)

N° possibilità
di vincita

2

......................

+
+
+

2.400
+

x € 3.000,00

Totale importo raccolto:

6.000

= €............................................

=

€ 12.000
............................................

Abbiamo raccolto, l’importo complessivo* (inclusi € 600,00 destinati al kit) di €
(min € 1.200,00)
E RICHIEDIAMO DI PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DEI PREMI nella seguente modalità:
.................................................................................

Compilare la seguente tabella:

Fascia
di premio

soglia di

Dettaglio premi

partecipazione

1a fascia

Macchina fotografica digitale
+ Custodia + Memory SD

€ 1.200,00

2

Tablet 128 Gb 4G LTE + Custodia

€ 1.800,00

a fascia

3a fascia
NOVITÀ 2021

N° possibilità
di vincita
......................

x € 1.200,00

importo
= €............................................

+

Biblioteca di classe con oltre 100 libri

......................

x € 1.800,00

= €............................................

......................

x € 2.400,00

= €............................................

......................

x € 2.400,00

= €............................................

€ 2.400,00

+
+

Riservata alle 10 classi con il maggior scontrinato delle 3 insegne

3a fascia

Premi ad estrazione tra:
• Premio Office Gallery (Valigetta di colori)
• Premio Euronics Bruno (Smart TV 55”)
• Premio Unieuro (PC Portatile)

4a fascia

LIM + Videoproiettore + Installazione e
montaggio + Corso formazione + Computer

€ 2.400,00

+
€ 3.000,00

......................

x € 3.000,00

= €............................................

=

Nel caso riscontrasse difficoltà nella compilazione del presente modulo può
contattare il numero 0432.544638 (lun-ven: 9.00/13.00)

Data

..............................................................................

		

Totale importo raccolto:

............................................

..............................................................................................................................................................................................................

Timbro della scuola e firma del richiedente

*Le somme qui dichiarate devono corrispondere a quanto riportato sul portale e verranno preventivamente controllate.
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MODULO DI ADESIONE

parte C1

RINNOVA
IL MATERIALE DIDATTICO

8a

e
Edizion

TUTTI VINCONO!
Soglia minima di scontrini con
un importo complessivo di almeno

€ 600,00

PREZIOSO E UTILE

KIT DIDATTICO

(ogni classe potrà richiedere
UN SOLO kit didattico)

PREMI AD ESTRAZIONE:

POTRESTI ESSERE UNA DELLE 21 CLASSI PREMIATE!
Con un importo complessivo di almeno

€ 600,00

di scontrini raccolti
tra tutti i partecipanti

N. 4 CLASSI VINCITRICI
Special Box contenente confezioni
di materiale didattico da regalare a
ciascun alunno della classe

1^ FASCIA
Con un importo complessivo di almeno

€ 1.200,00
di scontrini raccolti

N. 5 CLASSI VINCITRICI
Macchina Fotografica Digitale
+ Custodia + Memory Sd

2^ FASCIA

€ 1.800,00
di scontrini raccolti

3^ FASCIA
Con un importo complessivo di almeno

€ 2.400,00
di scontrini raccolti

3^ FASCIA NOVITÀ 2021
Con un importo complessivo di almeno

€ 2.400,00

di scontrini raccolti. Ciascuna estrazione è
riservata alle 10 classi con il maggior valore
di scontrini raccolti in uno dei seguenti negozi:

(*leggi i dettagli sul retro)

4^ FASCIA
Con un importo complessivo di almeno

€ 3.000,00
di scontrini raccolti

N. 4 CLASSI VINCITRICI
Tablet 128GB 4G LTE
+ Custodia

N. 3 CLASSI VINCITRICI
Biblioteca Di Classe
con oltre 100 libri selezionati a
seconda della fascia di età
N. 1 CLASSE VINCITRICE
Premio Office Gallery
Valigetta di colori Faber-Castell
N. 1 CLASSE VINCITRICE
Premio Euronics Bruno
Smart TV 55” 4K
N. 1 CLASSE VINCITRICE
Premio Unieuro PC portatile
N. 1 CLASSE VINCITRICE
Lavagna elettronica interattiva
(LIM + Videoproiettore +
installazione e montaggio +
corso di formazione + computer)

...e non finisce qui:

Le immagini dei premi sono puramente indicative

Con un importo complessivo di almeno

SCOPRI IL SUPERPREMIO
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MODULO DI ADESIONE

parte C2

SUPERPREMIO
Estrazione riservata
ai 10 ISCRITTI
che hanno raccolto
il maggior valore
di scontrini

a

8

ne

zio
Edi

UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ...
PER CHI HA RACCOLTO PIÙ SCONTRINI!

Special Box (confezioni di materiale

didattico da regalare a ciascun alunno della
classe vincitrice)

Lavagna elettronica interattiva

(LIM + Videoproiettore + installazione e
montaggio + corso di formazione + Computer)

PREMIO SPECIALE ARLEF
“UNE GJITE TAL MONT DAI GOLOSETS”

Il Premio Speciale 2022 “Une gjite tal mont dai golosets”, promosso dall’ARLeF – Agenzia Regionale per
la Lingua Friulana, è rivolto a tutte le classi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie dell’intero
territorio friulanofono.
L’iniziativa si divide in due categorie:
CATEGORIA A: Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Concorso di disegno: realizzazione di un disegno ispirato al titolo dell’iniziativa.
In questa categoria è possibile presentare le opere in forma individuale (singolo studente) o collettiva
(classe). È richiesto l’utilizzo della lingua friulana, secondo la grafia ufficiale, e si invita ad impiegare
materiali e tecniche diverse nella realizzazione dei disegni. Saranno premiate la creatività, l’inventiva e
l’aspetto linguistico degli elaborati.
CATEGORIA B: Scuola primaria
Composizione di un tema: produzione di un testo in lingua friulana, della lunghezza di almeno mezzo
foglio protocollo (2 facciate). Saranno premiate la creatività, l’inventiva e le competenze linguistiche
degli alunni (scrittura secondo la grafia ufficiale della lingua friulana).
Tutti i materiali dovranno riportare il nome dell’autore, la classe e la scuola, pena esclusione dal
concorso. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 28 FEBBRAIO 2022.
Come riconoscimento della partecipazione all’iniziativa, l’Agenzia regalerà a tutte le classi un DVD con cartoni animati in lingua
friulana (Rite e Cjossul, Omenuts, Pimpa…) oppure una pubblicazione in lingua friulana (Lis mês primis peraulis, Free e Ulli, Gjatut…).
Indipendentemente dal numero di elaborati che ogni classe consegnerà, ciascuna classe riceverà un solo premio.
I premi verranno consegnati entro SETTEMBRE 2022. L’ARLeF, inoltre, premierà la miglior produzione per categoria (disegno e
tema), rispettivamente, con un Buono acquisto di € 250,00 ciascuno per l’acquisto di beni utili alla didattica e all’insegnamento.
Il Buono sarà attribuito alla scuola a cui appartengono le classi o gli alunni vincitori. Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una
Giuria nominata dall’ARLeF, che selezionerà, a suo insindacabile giudizio, il miglior lavoro per ciascuna sezione in base ai criteri
indicati nel presente regolamento. La Giuria si riserva l’attribuzione di una menzione speciale ad altri lavori ritenuti meritevoli.

*DETTAGLI SU COME PARTECIPARE ALLE ESTRAZIONI DI 3^ FASCIA NOVITÀ 2021
Dopo aver raccolto almeno € 2.400 di scontrini si potrà
scegliere di partecipare a queste estrazioni se tra gli scontrini
ve ne è almeno uno dei seguenti negozi: Office Gallery
(Primo Piano del c.c.), Euronics Bruno (piano terra del c.c.) o
Unieuro (piano terra del c.c.).

ESEMPIO:
• Ho raccolto 2.400€ di scontrini di cui 500€ spesi da
Euronics Bruno.

Parteciperanno alle estrazioni le 10 classi che raggiungono
il maggior valore di scontrini di ciascuna di queste insegne.

• In quest’ultimo caso, compilerò nel modulo B una
possibilità di vincita in 3^ Fascia Novità 2021.

oppure

oppure

• Posso scegliere di partecipare all’estrazione della
3^ Fascia (biblioteca) oppure 3^ Fascia Novità 2021.

• Se con i miei 500€ di scontrini Euronics Bruno,
risulterò tra le 10 classi che hanno speso di più in tale
insegna, parteciperò al sorteggio della Smart TV

Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione visitare il sito internet
www.premialaclasse.it o scrivere a premialaclasse@cittafiera.it
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Le immagini dei premi sono puramente indicative

L’ARLeF si riserva inoltre di realizzare una mostra finale, in collaborazione con Città Fiera, che esponga tutti gli elaborati.

MODULO DI ADESIONE

Privacy

Informativa privacy ai sensi degli artt. 7, 13 e 14
REGOLAMENTO UE 679/16 e della normativa nazionale
vigente in materia di protezione dei dati personali.
Questa informativa viene fornita ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/16
e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Secondo il
regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolari e responsabili del trattamento:
Ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/16, l’azienda TREE S.r.l con sede in Via Antonio Bardelli
4, 33035 Martignacco (UD) è il titolare del trattamento dei dati personali della presente
iniziativa.
Modalità e finalità del trattamento:
I dati verranno trattati in forma mista - elettronica e cartacea
1. Acquisizione dati riferiti all’iniziativa “CITTÀ FIERA PREMIA LA TUA CLASSE”;
Categorie di destinatari:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati
raccolti ed elaborati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità sopra specificate
e comunicati ai seguenti destinatari:
• DEC SpA;
• TREE srl.
I dati verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle iniziative presenti e future
“Città Fiera Premia la tua Classe”.
Diritto dell’interessato:
I propri dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi degli artt 15 al 22 del Reg UE
679/16 comunicandolo via lettera A/R o all’indirizzo e-mail di seguito indicato.
- Direzione Centro Commerciale Città Fiera con sede in Via A. Bardelli 4, 33035, Martignacco (UD)
- e-mail privacy@bardelli.com

Martignacco, lì_____________________ Cognome e nome (in stampatello)
										

___________________
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Firma Leggibile

