Citta’ Fiera Premia la tua Classe – 8^edizione - Anno sc. 2021/22
L’ISCRIZIONE
E’ riservata alle scuole/classi (non singoli privati) ed avviene online. La partecipazione all’iniziativa di
ciascuna scuola avviene tramite un insegnante / fiduciario / preside, che dovrà collegarsi su
premialaclasse.cittafiera.it (costo della connessione pari al piano tariffario concordato con il proprio
provider) ed effettuare la registrazione seguendo la procedura richiesta, tra il 1 ottobre 2021 e il 31
gennaio 2022. È’ consentita una sola registrazione per ogni classe/sezione di ciascuna scuola.
L’insegnante fiduciario o il preside della scuola iscriverà l’intero plesso sul portale e solo
successivamente ogni insegnante/referente delle singole classi potrà creare autonomamente un account
privato, al fine di caricare gli scontrini raccolti.
RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSEGNA DEGLI SCONTRINI
L’insegnante/referente della classe, con la collaborazione delle famiglie, collezionerà gli scontrini delle
spese fatte in uno qualsiasi dei 250 negozi del Centro Commerciale Città Fiera dal 1° ottobre 2021 al
31 gennaio 2022 (sono validi gli scontrini originali di tutti i negozi, compresi ristorazione, Cinema, Iper
Conad, Lidl, Leroy Merlin e carburante).
Si potrà registrare gli scontrini nell’area riservata fino al 14 Febbraio 2022.
Consegna degli scontrini in originale e moduli di iscrizione: entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
Modalità di consegna:
1)
2)
3)
4)

scaricare dal sito il MODULO DI ADESIONE e compilarlo in ogni sua parte (va compilato
n. 1 MODULO PER OGNI CLASSE ADERENTE);
allegare al modulo tutti gli scontrini in originale, precedentemente registrati sul sito, ai fini
del controllo (saranno ritenuti validi SOLO gli scontrini in originale, NO fotocopie. Si
ricorda che ai fini della garanzia del prodotto è valida la fotocopia dello scontrino);
preparare 1 BUSTA PER OGNI CLASSE ISCRITTA, contenente gli scontrini e il modulo
di partecipazione. E’ importante che le singole buste siano ben chiuse e che riportino
all’esterno il nome della scuola e della classe.
consegnare le buste a Città Fiera – Ufficio Direzione – (Secondo Piano di Città Fiera, entrata
dai parcheggi coperti) oppure in caso di impossibilità alla consegna, solo per le classi
distanti più di 40Km da Città Fiera si potrà chiamare il numero 0432.544638 dal lunedì al
venerdì 9.00/13.00 per concordare il ritiro presso la vostra sede.

PREMIO CERTO
KIT DIDATTICO: sarà consegnato a tutte le classi che raccolgono almeno 600 euro di scontrini.
Ogni classe può iscriversi una sola volta (nel caso in cui la singola classe non raggiunga la soglia
minima, sono accettate anche adesioni di classi congiunte o di intero Istituto, che iscrivendosi con un
singolo modulo avranno diritto ad 1 SOLO KIT). I kit didattici saranno consegnati entro giugno 2022
presso il Centro Commerciale previo appuntamento (nel caso fosse necessario cambiare la data della
consegna ne verrà data tempestiva comunicazione).

PREMI AD ESTRAZIONE
I premi in palio sono n. 21. Ogni tipologia di premio messo in palio corrisponde ad una soglia di
scontrini raccolti; per partecipare alla estrazione del premio desiderato sarà sufficiente accumulare il

valore di scontrini necessario. Più è alto il valore degli scontrini raccolti e più opportunità ci saranno di
partecipare a numerose estrazioni e di vincere tanti utilissimi premi.
Come partecipare alle estrazioni
L’insegnante, dopo aver raggiunto il valore di 600€ in scontrini che dà diritto al premio certo, potrà
decidere, in funzione del valore di scontrini raccolto, a quali e a quante estrazioni partecipare (vedi
dettagli sul modulo di adesione). Per partecipare all’estrazione del premio desiderato sarà sufficiente
accumulare il valore di scontrini necessario e compilare la parte B del modulo di adesione, esprimendo
le proprie preferenze di fascia e di possibilità di vincita; più alto è l’importo complessivo raccolto e più
opportunità di scelta o di chance di vincere ci sono per aggiudicarsi uno dei preziosi premi in palio nelle
diverse fasce.
I n. 21 premi in palio tra cui poter scegliere sono:
1)

2)
3)
4)

5)

N. 4 vincitori di: Special Box di materiale didattico che contiene un numero di omaggi pari
al numero di alunni della classe vincitrice. L’insegnante potrà consegnare un omaggio ad
ogni singolo alunno. Le Special Box saranno estratte tra tutte le classi che hanno raggiunto
un valore di scontrini di almeno € 600;
FASCIA 1- N. 5 vincitori di macchina fotografica + custodia + memory SD; verrà estratta
tra le classi che raggiungono un valore di scontrini di almeno € 1200,00 ed hanno espresso
questa preferenza compilando la parte B del modulo di adesione;
FASCIA 2- N. 4 vincitori di: Tablet 128 GB + custodia; verrà estratto tra le classi che
raggiungono un valore di scontrini di almeno € 1800,00 ed hanno espresso questa preferenza
compilando la parte B del modulo di adesione
FASCIA 3- N. 3 vincitori di: Biblioteca di classe con oltre 100 libri selezionati a seconda
delle fasce di età; verrà estratto tra le classi che raggiungono un valore di scontrini di almeno
€ 2400,00 ed hanno espresso questa preferenza compilando la parte B del modulo di
adesione;
FASCIA 3/ NOVITA’ 2021: Dopo aver raccolto almeno € 2400,00 di scontrini, si potrà
scegliere di partecipare all’estrazione dei premi Office Gallery/Euronics Bruno/Unieuro se
tra gli scontrini raccolti ve ne è almeno uno dei sopra elencati negozi. Parteciperanno a
ciascuna estrazione le 10 classi che raggiungono il maggior valore di scontrini di ciascuna di
queste insegne. Ciascun vincitore si aggiudica:
a) N. 1 Premio Unieuro, consistente in un PC portatile; verrà estratto tra le classi che
raggiungono un valore di scontrini di almeno € 2400,00, che hanno espresso preferenza per
questa fascia compilando la parte B del modulo di adesione e che contestualmente risultano
tra le 10 classi che hanno raccolto il maggior valore di scontrini nel punto vendita Unieuro;
b) N. 1 Premio Euronics Bruno, consistente in un TVC 55”4K; verrà estratto tra le classi che
raggiungono un valore di scontrini di almeno € 2400,00, che hanno espresso preferenza per
questa fascia compilando la parte B del modulo di adesione e che contestualmente risultano
tra le 10 classi che hanno raccolto il maggior valore di scontrini nel punto vendita Euronics
Bruno.
c) N.1 Premio Office Gallery, consistente in una valigetta colori professionali Faber
Castell; verrà estratto tra le classi che raggiungono un valore di scontrini di almeno €
2400,00, che hanno espresso preferenza per questa fascia compilando la parte B del
modulo di adesione e che contestualmente risultano tra le 10 classi che hanno raccolto il
maggior valore di scontrini nel punto vendita Office Gallery.

Una classe iscritta a questa estrazione può aggiudicarsi solo uno dei 3 premi.
Nel caso in cui nessuna classe partecipi per sua scelta all’estrazione di questi premi, si procederà
all’assegnazione di tali premi tra le classi partecipanti sorteggio di FASCIA 3 e che risulteranno
essere tra le prime 10 classi che raggiungono il maggior valore di scontrini di ciascuna delle
insegne sopra menzionate.

6)
7)

FASCIA 4- N. 1 vincitore di: LIM + videoproiettore +installazione + corso + computer;
verrà estratto tra le classi che raggiungono un valore di scontrini di almeno € 3000,00 ed
hanno espresso questa preferenza compilando la parte B del modulo di adesione;
SUPERPREMIO - N. 1 vincitore di: LIM + videoproiettore + installazione + corso +
computer + 1 Special Box; verrà estratto tra le 10 classi che hanno raccolto in assoluto il
maggior valore di scontrini.

ESTRAZIONE
Avverrà entro giugno 2022; i vincitori saranno contattati via mail e/o telefonicamente (nel caso fosse
necessario cambiare la data dell’estrazione ne verrà data tempestiva comunicazione).

PREMIAZIONI
I premi ad estrazione saranno consegnati entro il mese di settembre 2022 (nel caso fosse necessario
cambiare periodo di premiazione ne verrà data tempestiva comunicazione) nelle modalità che verranno
comunicate ai partecipanti. Ai fini del ritiro del premio, il Dirigente Scolastico dovrà accettare
ufficialmente il premio ricevuto e per poterlo ritirare si dovrà consegnare una delega scritta da parte del
Dirigente Scolastico. In mancanza di tale documentazione il premio non potrà essere ritirato.
Per ogni ulteriore informazione sulle modalità di partecipazione visitare il sito internet premialaclasse.it
o scrivere a premialaclasse@cittafiera.it

Premio Speciale ARLeF “Une gjite tal mont dai golosets”
REGOLAMENTO
Il Premio Speciale “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 del
territorio friulanofono.
L’iniziativa si divide in due categorie:
CATEGORIA: Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Concorso di disegno: realizzazione di un disegno ispirato al tema “Une gjite tal mont dai golosets”. 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: Scuola primaria
Composizione di un tema: produzione di un testo in lingua friulana sul tema “Une gjite tal mont dai
golosets”, della lunghezza di almeno mezzo foglio protocollo (2 facciate).
Saranno premiate la creatività, l'inventiva e le competenze linguistiche (scrittura secondo la grafia
ufficiale della lingua friulana).
Tutti i materiali dovranno riportare il nome dell’autore, la classe e la scuola, pena l’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 o una pubblicazione in lingua friulana.
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 categoria in base ai criteri indicati nel presente
regolamento. La Giuria si riserva l’attribuzione di una menzione speciale ad altri lavori ritenuti
meritevoli.
L’ARLeF si riserva inoltre di realizzare una mostra finale, in collaborazione con Città Fiera, che
esponga tutti gli elaborati.
Torreano di Martignacco, 1 ottobre 2021.

