
PREMI SPECIALI ASSEGNATI DAL PUBBLICO 

Tutti gli elaborati pervenuti dalle scuole non premiati verranno pubblicati sul 

sito www.lamatitadelleidee.it. Questi progetti, ad eccezione di quelli già 

premiati dalla giuria, potranno essere votati dal pubblico dal 16 aprile al 2 

maggio 2018.1 primi tre classificati, ovvero i tre elaborati che avranno ottenuto 

il maggior numero di voti, potranno aggiudicarsi, ognuno, una fornitura 

completa di prodotti FILA per colorare, disegnare e modellare. 

a. Ogni utente, per tutta la durata del concorso, avrà a disposizione solo un voto per 

elaborato ma potrà votare tutti gli elaborati che desiderai. Eventuali reiterazioni 

saranno annullate. Possono partecipare alla votazione anche gli autori 

maggiorenni degli elaborati. 

Gli utenti maggiorenni potranno votare l'elaborato preferito dalle ore 08:00 del 16 aprile 

alle ore 23:59 del 2 maggio 2018 (da qui in avanti anche "Votanti"). 

Per votare è necessario: 

- collegarsi al sito www.lamatitadelleidee.it e compilare il form con i dati richiesti e la 

Password elaborata dal votante stesso. 

- accettare il Regolamento del concorso cliccando sull'apposito check box  

- cliccare sul bottone "VOTA" posto accanto alle immagini presenti nella Gallery 

- Accettando il Regolamento il votante: 

- rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al 

concorso 

- dichiara di essere maggiorenne al momento della partecipazione. 

La società organizzatrice si riserva di adottare i necessari accorgimenti per evitare 

eventuali irregolarità delle votazioni da parte del pubblico. Verrà fatto un controllo a fine 

votazioni in cui eventuali voti da parte di utenti che utilizzano servizi e-mail a creazione 

immediata (ad esempio mailinator.com, 10minutemail.com, guerrillamail.com, 

sapmgourmet.com ecc.] verranno annullate. 

b. Il Gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato, contenente tutti i 

codici di coloro i cui elaborati sono stati pubblicati sul sito, le loro generalità ed il 

numero dei voti ottenuti da ciascuno. 

e. I tre elaborati che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno premiati con una 

fornitura completa di prodotti GIOTTO FILA per colorare, disegnare, modellare. Nel 

caso si verifichino più "pari merito", si procederà ad estrazione per determinare la 

posizione di classifica. Nel caso i classificati risultino non in regola con le norme del 

concorso oppure manifestamente irreperibili, si procederà ad assegnare il premio a chi si 

è classificato nella posizione immediatamente successiva e così via.  
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