
 
 

                                                                                             

   

 

TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA  

“PROGETTO COREVE PER LE SCUOLE - KIT DIDATTICI”  

1. SOCIETÀ PROMOTRICE   

La società promotrice dell’iniziativa “PROGETTO COREVE PER LE SCUOLE - KIT DIDATTICI” (di seguito 
l’“Iniziativa”) è CoReVe, Consorzio Recupero Vetro, con sede legale in P.zza G.D. Bande Nere, 9 – 20146 
Milano, e iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con il numero P.IVA 05648781002 (di seguito 
“CoReVe” o la “Società Promotrice”).  

2. SOCIETÀ ORGANIZZATRICE  

La società organizzatrice e deputata all'adempimento delle formalità amministrative relative all’Iniziativa è 
H-FARM S.p.A., con sede legale in Via Sile 41, Roncade (TV), codice fiscale e partita iva 03944860265 (di 
seguito “H-FARM” o la “Società Organizzatrice”) la quale potrà avvalersi anche delle sue società 
controllate, in particolare H-FARM EDUCATION S.r.l.. 

3. SCOPO DELL’INIZIATIVA   

Gli obiettivi dell’Iniziativa, che si rivolge nello specifico a studenti delle scuole dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado, sono: 

• conoscere il vetro e le sue caratteristiche; 
• sviluppare comportamenti positivi relativi alla gestione della raccolta differenziata del vetro da 

imballaggio; 
• gettare le basi per una riflessione sostenibile sul riciclo del vetro da imballaggio a lungo termine;  
• sviluppare un vocabolario coerente e adeguato alle tematiche relative al vetro da imballaggio e agli 

obiettivi dell’Agenda 2030; 
• sensibilizzare in merito alle circolarità del vetro da imballaggio tramite strumenti digitali. 

Le attività proposte nell’Iniziativa hanno come obiettivo lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
responsabile e la promozione di un'etica ambientale finalizzata alla sostenibilità tra gli studenti delle scuole 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. 

L’Iniziativa prevede due attività in parallelo che portano alla realizzazione di elaborati come template 
(schede didattico - operative), poster (digitali o cartacei), videogiochi, video e animazioni digitali, e nello 
specifico: 

1. Attività “Kit Docenti” - la messa a disposizione da parte della Società Organizzatrice, di concerto 
con la Società Promotrice, di “kit docenti” con l’unico scopo di favorire conoscenze e 
apprendimento sull’economia circolare del vetro da imballaggio e sulla sua corretta 
differenziazione. I “kit docenti” proposti, suddivisi per ciclo scolastico, sono dedicati solo alle scuole 



 
 

                                                                                             

   

 

aderenti all’Iniziativa e sono strutturati per essere utilizzati durante l’ora di educazione civica 
presente nei curricula di tutte le scuole italiane come di seguito riportati: 

• “Kit docenti per scuola dell’infanzia”: 1 ora di attività analogiche per spiegare cos'è il 
vetro e il suo corretto riciclo; 

• “Kit docenti per scuola primaria”: 2 ore complessive (prima e seconda + terza, quarta e 
quinta) di attività analogiche e digitali per conoscere l'economia circolare del vetro; 

• “Kit docenti per scuola secondaria di primo grado”: 3 ore di attività analogiche e 
digitali (1h primo anno, 1h secondo anno, 1h terzo anno) per conoscere l’economia 
circolare del vetro, il suo recupero corretto e la sua storia; 

• “Kit docenti per scuola secondaria di secondo grado”: 4 ore ora di attività applicando il 
modello "Startup lab" (design thinking) per progettare un'attività imprenditoriale 
incentrata sull'economia circolare del vetro e il suo recupero. 

 
La messa a disposizione dei contenuti per lo svolgimento delle ’Attività “Kit Docenti” è volta a 
favorire conoscenze e apprendimento sull’economia circolare del vetro da imballaggio e sulla sua 
corretta differenziazione all’interno dell’ambiente scolastico e a favore degli studenti. 

2. Fase Contest: l’avvio di contest che prevedono lo svolgimento delle attività digitali e unplugged 
previste nelle Attività “Kit Docenti”, indirizzati alla scuola primaria e secondaria di I e II grado, che 
prevedono la realizzazione da parte dei partecipanti di elaborati come template (schede didattico - 
operative), poster (digitali o cartacei), videogiochi, video e animazioni digitali (l’”Elaborato Finale” o gli 
“Elaborati Finali”). Gli Elaborati Finali, unplugged e/o digitali, possono essere svolti in classe con il supporto 
dell’insegnante e/o a casa in autonomia da parte degli studenti partecipanti. Gli stessi verranno poi valutati, 
selezionati e premiati dalla società Promotrice in accordo con la società Organizzatrice, secondo quanto 
previsto nel presente documento. 

Inoltre, le Classi Autrici Finaliste (come definite al seguente art. 6), unicamente della scuola 
secondaria di II grado, esporranno gli Elaborati Finali migliori durante la Demo Night (come definita 
al seguente art. 4), una giornata in H-FARM Campus dedicata alla premiazione della Classe Autrice 
Vincitrice (come definita al seguente art. 6). Gli studenti e le studentesse delle Classi Autrici si 
alterneranno sul palco della sala più grande di H-FARM Campus, la sala “The Big Hall”, il tutto come 
meglio descritto al seguente art. 6. 

4. LUOGO E DURATA   

L’Iniziativa si svolge presso le scuole aderenti per l’Attività “Kit Docenti”, durante le ore di educazione civica 
dell’anno scolastico 2022/2023. 

L’Iniziativa per la Fase “Contest”, si svolge durante l’anno scolastico 2022/2023 e nello specifico: 

• a partire dal 6/02/2023 e fino al 19/05/2023 per le scuole primarie e secondarie di I grado; 
• a partire dal 6/02/2023 e fino al 8/05/2023 per le scuole secondarie di II grado. 

Gli Elaborati Finali per la “Fase Contest” possono essere sviluppati anche a casa da ogni studente o 
studentessa in rappresentanza della Classe Autrice di appartenenza. 

Per la scuola secondaria di II grado è previsto un evento finale (la “Demo Night”) presso la sede di H-FARM 
Campus sita in Via Adriano Olivetti 1, 31056, Roncade (TV), nel corso della giornata di mercoledì 31 maggio 
2023. La Società Promotrice coprirà un importo di spesa massima di 100 euro (le spese oltre tale cifra sono 



 
 

                                                                                             

   

 

a carico della scuola) a persona (per ciascuno dei componenti dei team delle Classi Autrici  Finaliste, come 
indicati al seguente art. 7) comprensivi di 1 accompagnatore per ciascuna) per le spese per il trasferimento 
presso il luogo di svolgimento della Demo Night, fermo restando che per poter usufruire di tale contributo 
le prenotazioni dovranno essere effettuate dai singoli partecipanti esclusivamente presso l’Agenzia Viaggi 
Orava Travel contattabile allo 014381014 o via e-mail all’indirizzo kenneth.mazza@oravatravel.com ed 
indicando che la prenotazione è relativa alla Demo Night e fermo restando che la Società Promotrice e la 
Società Organizzatrice non copriranno costi/spese ulteriori rispetto a quelli qui indicati e/o per un numero 
superiore di membri dei team delle Classi Autrici Finaliste rispetto a quanto indicato al successivo art. 7).  

La Società Promotrice e la Società Organizzatrice si riservano il diritto di cambiare giorno, orario, durata e/o 
sede dell’Iniziativa, nonché di sospendere e/o cancellare l’Iniziativa per cause indipendenti dalla volontà e 
della Società Promotrice e della Società Organizzatrice senza che da ciò possa scaturire responsabilità di 
alcun tipo in capo alle stesse. Qualsiasi modifica verrà comunicata alle scuole aderenti dalla società 
Promotrice e/o dalla Società Organizzatrice. 

 
5. DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE   

L’iniziativa, per quanto concerne la Fase Contest, è aperta alle classi prima, seconda, terza, quarta e quinta 
della scuola primaria e secondaria di I e II grado, italiane statali e paritarie che aderiscono all’Iniziativa.  

Le scuole dell’infanzia e le scuole private non parificate di qualsiasi grado possono partecipare alle Attività 
“Kit Docenti” e svolgere le attività didattiche all’interno dei kit scaricabili dal sito https://coreve.it andando 
nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto kit didattici”, ma non possono partecipare alla 
Fase Contest. 

La partecipazione è relativa alla classe, non alle scuole, né ai singoli studenti. Possono partecipare, in via 
autonoma l’una dall’altra, più classi della medesima scuola. Ogni classe può candidare solo un Elaborato 
Finale. 

La partecipazione è totalmente gratuita. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA  

La società Promotrice invita a partecipare all’Iniziativa, su base volontaria, tutte le scuole italiane, statali e 
paritarie tramite PEC condividendo le modalità di partecipazione all’Iniziativa, scaricando i materiali e il 
presente regolamento.  

A partire dal 23 gennaio 2023 sarà possibile accedere al portale tramite il sito https://coreve.it. Andando 
nel menù “Per le scuole” e cliccando sulla voce “Progetto kit didattici” (di seguito il “Portale”) sarà possibile 
scaricare gratuitamente, previa registrazione, i materiali per svolgere le attività didattiche di cui alla Fase 
“Kit Docenti”. Allo stesso Portale le classi aderenti (di seguito le “Classi Autrici”) potranno caricare dal 6 
febbraio 2023 l’Elaborato Finale per partecipare alla Fase Contest, secondo le seguenti tempistiche: 

• Scuole primarie e secondarie di I grado entro le ore 23:59 di venerdì 19 maggio 2023 
• Scuole secondarie di II grado entro le ore 23:59 di lunedì 8 maggio 2023 

Ogni Classe Autrice potrà caricare 1 (uno) solo Elaborato Finale rinominato con il nome della Classe Autrice 
e la scuola di appartenenza con relativo grado, la città e la versione scelta, unplugged o digitale (es. Classe 
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3^C_Scuola primaria San Giovanni Bosco_Roma_versione digitale), come di seguito meglio specificato. Ogni 
Classe Autrice potrà sviluppare Elaborati Finali nella versione unplugged, digitale o entrambe, fatto salvo 
quanto previsto nel prosieguo con riferimento alle classi prime, e seconde, e classi terze, quarte e quinte 
scuola secondaria di II grado. Saranno accettati e sottoposti al parere della Giuria (come di seguito definita) 
gli Elaborati Finali con le seguenti specifiche tecniche: 

• Classi prime e seconde scuola primaria 
o Elaborato Finale unplugged → fotografia o scansione del template finale (cfr. cartella 

materiali, Template_Storia) in formato .jpg, .png, .pdf 
o Elaborato Finale digitale → video dell’animazione finale creata con il software Animated 

Drawings in formato .MP4, .mov 

 

• Classi terze, quarte e quinte scuola primaria 
o Elaborato unplugged → video del flipbook finale sfogliato in formato .MP4, .mov 
o Elaborato digitale → video stop motion finale creato con l’app Stop Motion Studio in 

formato .MP4, .mov 

 

• Classi prima scuola secondaria di I grado 
o Elaborato unplugged → fotografia o scansione del template finale (cfr. cartella materiali, 

Template_Comunicazione) in formato .jpg, .png, .pdf 
o Elaborato digitale → immagine del poster o volantino creato con il software Canva in 

formato .jpg, .png, .pdf 

 

• Classi seconde scuola secondaria di I grado 
o Elaborato unplugged → fotografia o scansione del template finale (cfr. cartella materiali, 

Template_Progettazione) in formato .jpg, .png, .pdf 
o Elaborato digitale → video o screen recording del videogioco finale creato con il software 

Scratch 2.0 in formato .MP4, .mov 

 

• Classi terze scuola secondaria di I grado 
o Elaborato unplugged → fotografia o scansione dell’infografica finale in formato .jpg, .png, 

.pdf 
o Elaborato digitale → immagine dell’infografica creata con il software Canva in formato .jpg, 

.png, .pdf 

 

 

• Classi prime, e seconde, e classi terze, quarte e quinte scuola secondaria di II grado 
o Elaborato Startup Lab → video del pitch (presentazione finale) di durata compresa tra i 3 e i 

5 minuti massimo in formato .MP4, .mov 

 
Si specifica che tutti i video (esclusi quelli previsti per lo Startup Lab) dovranno avere durata massima di 1 
minuto. 



 
 

                                                                                             

   

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di valutare gli Elaborati Finali presentati nonché ogni potere o 
azione nei confronti dei Partecipanti che abbiano presentato degli Elaborati Finali ritenuti offensivi o non in 
linea con l’Iniziativa, contrari alla moralità e/o non rispettosi dei criteri espressi nei presenti termini e 
condizioni (gli “Elaborati Non-Conformi”). 

 

7. SELEZIONE DELLA CLASSE AUTRICE VINCITRICE E DELL’ELABORATO FINALE VINCITORE 

Gli Elaborati Finali presentati nella Fase Contest ai sensi di quanto precede saranno valutati da una giuria 
composta da: 2 (due) rappresentanti della Società Promotrice e da 3 (tre) rappresentanti della Società 
Organizzatrice (la “Giuria”), secondo le seguenti tempistiche: 

• Scuole primarie e secondarie di I grado dal 20 maggio al 30 maggio 2023; 
• Scuole secondarie di II grado dal 9 maggio al 14 maggio 2023. 

La Giuria valuterà tutti gli Elaborati Finali e individuerà, fra quelle partecipanti, 1 (una) Classe Autrice 
dell’Elaborato Finale stimato come il migliore rispetto a ogni altro presentato nel corso dell’Iniziativa (la 
“Classe Autrice Vincitrice” e l’“Elaborato Vincitore”). La Giuria selezionerà 1 (una) Classe Autrice Vincitrice 
per l’Elaborato unplugged e 1 (una) per l’Elaborato digitale per ogni ciclo scolastico come di seguito 
riportato: 

• Classi prime e seconde scuola primaria 
• Classi terze, quarte e quinte scuola primaria 
• Classi prime scuola secondaria di I grado 
• Classi seconde scuola secondaria di I grado 
• Classi terze scuola secondaria di I grado 

 
Per le suddette classi, verranno comunicati gli Elaborati Vincitori attraverso un collegamento online in 
occasione della Demo Night che si terrà il 31 maggio 2023 presso H-FARM Campus.  

La Giuria selezionerà 3 (tre) Classi Autrici per ogni ciclo scolastico come di seguito riportato: 

• Classi prime e seconde scuola secondaria di II grado 
• Classi terze, quarte e quinte scuola secondaria di II grado 

(le “Classi Autrici Finaliste”). 

Solo per le classi della scuola secondaria di II grado, verranno selezionati 3 (tre) team (uno per Classe 
Autrice Finalista) per il biennio (classi prima e seconda) e 3 (tre) team (uno per Classe Autrice Finalista) per 
il triennio (classi terze, quarte e quinte) composti da un massimo di 5 studenti ciascuno e che 
rappresenteranno ciascuna Classe Autrice Finalista durante la Demo Night.  

Per le suddette classi, la Società Promotrice comunicherà le Classi Autrici Finaliste il 15 maggio 2023 sul sito 
https://coreve.it e tramite email all’indirizzo segnalato nel momento di caricamento dell’elaborato. Le 6 
(sei) Classi Autrici Finaliste parteciperanno alla Demo Night che si terrà il 31 maggio 2023 presso H-FARM 
Campus in occasione della quale verrà selezionata 1 (una) Classe Autrice Vincitrice per ogni ciclo scolastico. 

La Giuria, durante la Demo Night, decreterà i due Elaborati Finali vincitori (uno per il biennio e uno per il 
triennio). In questa occasione sarà resa l’informativa Privacy della società Promotrice e Organizzatrice 
nonché la liberatoria per l’utilizzo delle immagini audio video. 

https://coreve.it/


 
 

                                                                                             

   

 

Ciascun membro della Giuria (i “Giurati” e, al singolare, il “Giurato”) potrà attribuire a ciascun Elaborato 
Finale un punteggio da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 5 (cinque) punti; la somma dei punteggi 
assegnati da ogni Giurato determinerà il punteggio finale ottenuto da ciascun Elaborato Finale (il 
“Punteggio Finale” e, al plurale, i “Punteggi Finali”).  

La Giuria esprimerà il proprio parere avuto riguardo alla validità e alla forza innovativa delle idee, alla 
creatività, alla concretezza degli Elaborati Finali, alla chiarezza e completezza della presentazione degli 
stessi, basando i propri insindacabili giudizi e decisione sui seguenti criteri:  

• originalità dell’Elaborato Finale; 
• qualità della presentazione e dell’esposizione dell’Elaborato Finale;  
• coerenza rispetto all’attività del kit.  

Esaurita la fase di attribuzione dei Punteggi Finali, verrà stilata la graduatoria complessiva delle Classi 
Autrici secondo l’ordine dei Punteggi Finali ottenuti dai rispettivi Elaborati Finali (la “Classifica Finale”).   

Risulterà prima classificata nella Classifica Finale la Classe Autrice dell’Elaborato Finale che risulterà aver 
ottenuto il Punteggio Finale maggiore rispetto a ogni altro Elaborato Finale.  

Per ciascun ciclo scolastico e per ciascuna versione dell’Elaborato Finale (digitale o unplugged), ciascuna 
Classe Autrice Vincitrice sarà premiata con 1 (uno) buono Amazon destinato esclusivamente all’acquisto di 
materiale didattico a fronte di pre-autorizzazione del carrello tramite screenshot o pdf e fattura da far 
pervenire alla Società Promotrice ad amministrazione@coreve.it (il “Premio”). 

Il buono Amazon sarà del valore di €2.000,00 (duemila/00) per le seguenti Classi Autrici Vincitrici: 

• Classe Autrice Vincitrice - Classi prime e seconde scuola primaria - versione unplugged 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi prime e seconde scuola primaria - versione digitale 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi terze, quarte e quinte scuola primaria - versione unplugged 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi terze, quarte e quinte scuola primaria - versione digitale 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi prime scuola secondaria di I grado - versione unplugged 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi prime scuola secondaria di I grado - versione digitale 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi seconde scuola secondaria di I grado - versione unplugged 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi seconde scuola secondaria di I grado - versione digitale 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi terze scuola secondaria di I grado - versione unplugged 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi terze scuola secondaria di I grado - versione digitale 

Il buono acquisto Amazon sarà del valore di €3.000,00 (tremila/00) per le seguenti Classi Autrici Vincitrici: 

• Classe Autrice Vincitrice - Classi prime e seconde scuola secondaria di II grado 
• Classe Autrice Vincitrice - Classi terze, quarte e quinte scuola secondaria di II grado 

 

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE   

Ciascuna Classe Autrice dichiara espressamente che ogni Elaborato Finale o parte di esso presentato 
nell’ambito dell’Iniziativa è originale e non viola in alcun modo, in tutto o in parte, i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi. A tal fine ciascuna Classe Autrice e la scuola alla quale la stessa appartiene si impegna 
a manlevare sia la Società Promotrice che la Società Organizzatrice da ogni e qualsivoglia responsabilità, 



 
 

                                                                                             

   

 

passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere avanzata da terze parti al 
riguardo.   

La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti della Società 
Promotrice e/o di soggetti terzi rispetto all'Iniziativa con riferimento al contenuto degli elaborati e 
dell’Elaborato Vincitore.   

La Società Promotrice e la Società Organizzatrice riconoscono alle Classi Autrici la proprietà e piena 
disponibilità  degli Elaborati Finali e dell’Elaborato Vincitore sviluppati nel corso della Durata dell’Iniziativa, 
inclusa la titolarità  di ogni eventuale diritto di proprietà intellettuale e/o industriale su qualsiasi elemento 
di cui questi  risultino composti e/o che questi concorrano a formare quale, a titolo esemplificativo, ma 
non  esaustivo, l’idea, il modello, il format, i concetti sviluppati, le proposte e soluzioni presentate. Ciascun 
partecipante persona fisica appartenente alla Classe Autrice Vincitrice, si impegna a cedere, a titolo 
gratuito e senza alcuna limitazione temporale o spaziale, alla Società Promotrice tutti i diritti di proprietà 
intellettuale e tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all’Elaborato Vincitore, compresi il diritto di 
pubblicazione,  di riproduzione, esposizione, sviluppo, distribuzione, adattamento, elaborazione, modifica,  
traduzione, lavori creativi connessi che trovano fondamento sull’Elaborato Vincitore, e parimenti il  diritto 
di utilizzare l’Elaborato Vincitore o parte di esso, in ogni modo, forma, canale di comunicazione  o 
tecnologia conosciuta oggigiorno o sviluppata successivamente.  

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo , la cessione dei diritti si può esplicare nel di  diritto 
di (i) operare revisioni editoriali all’Elaborato Vincitore, utilizzare e pubblicare in ogni modo e  forma, inclusi 
i mezzi elettronici, on-line o altri mezzi di comunicazione conosciuti o successivamente  sviluppati; (ii) 
utilizzo dell’Elaborato Vincitore per finalità commerciali interne; (iii) riproduzione e  distribuzione 
dell’Elaborato Vincitore per finalità di marketing o advertising.   

I partecipanti persone fisiche appartenenti alla Classe Autrice Vincitrice si impegnano a rinunciare, ad ogni 
richiesta nei confronti della Società Promotrice in relazione all’utilizzo dell’Elaborato Vincitore da parte 
della Società Promotrice ai sensi dei presenti termini e condizioni.  

10. PUBBLICITÀ  

L'Iniziativa, le sue modalità di svolgimento, le comunicazioni ufficiali, il presente Regolamento e le 
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 11) saranno resi noti e pubblici nonché 
pubblicati dalla Società Promotrice sul sito https://coreve.it andando nel menù “Per le scuole” e cliccando 
sulla voce “Progetto kit didattici” oltre ai suoi canali social. 

La Società Promotrice e la Società Organizzatrice potrebbero richiedere alle Classi Autrici la disponibilità a 
rilasciare dichiarazioni riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il proprio Elaborato Finale e/o 
la partecipazione all'Iniziativa.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DI IMMAGINE   

Con riferimento ai dati personali trattati nell’ambito della presente Iniziativa, la Società Promotrice e la 
Società Organizzatrice agiranno  in qualità di Titolare autonomo, obbligandosi a trattare i dati ricevuti 
dall'altra esclusivamente per  finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi 
assunti e nel rispetto delle  disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del  27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati  personali - di seguito anche “GDPR” - e la normativa nazionale di adeguamento tempo per tempo  
vigente. La Società Promotrice e la Società Organizzatrice si impegnano ad aggiornare ed integrare - per 
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quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione 
all’evoluzione normativa e a relazionarsi con le altre circa le innovazioni eventualmente apportate.  

A ciascun partecipante persona fisica appartenente ad una Classe Autrice sarà richiesta, previa accettazione 
della Privacy Policy del Portale per mezzo dell’Iscrizione e in sede di accreditamento, la disponibilità a 
essere soggetti di foto e video (le “Immagini”) per mere finalità di comunicazione dell'Iniziativa sui siti e sui 
canali social ufficiali della Società Promotrice e della Società Organizzatrice. 

 
12. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO   

La partecipazione all’Iniziativa comporta la completa accettazione, senza riserve, dei presenti termini e 
condizioni da parte delle persone fisiche partecipanti appartenenti alle Classi Autrici.   

I presenti termini e condizioni sono reperibili sul Portale https://coreve.it andando nel menù “Per le 
scuole” e cliccando sulla voce “Progetto kit didattici”. 

I presenti termini e condizioni possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Società Promotrice 
congiuntamente alla Società Organizzatrice e di tali eventuali modifiche sarà fornita comunicazione sul 
Portale. I termini e le condizioni così come eventualmente modificate entreranno in vigore dopo la loro 
pubblicazione sul Portale e le modifiche si riterranno accettate da ciascun partecipante per il fatto della 
propria partecipazione all’Iniziativa.   

 

13. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.   

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all’Iniziativa o ai presenti termini e condizioni, 
comprese quelle inerenti alla loro validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione, che non dovessero 
essere amichevolmente composte, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.  

 

14. VARIE  

La partecipazione all’Iniziativa è libera e gratuita ed è regolamentata dai presenti termini e condizioni, che 
costituiscono l’accordo tra i partecipanti e la Società Promotrice e la Società Organizzatrice.   

La presente Iniziativa non costituisce una manifestazione a premio ai sensi della disposizione del D.P.R.  
430/2001, in quanto costituisce una manifestazione rientrante nel caso di esclusione di cui all’art. 6  comma 
1 lettera a), cioè indetta “per la produzione di […] progetti o studi in ambito commerciale o  industriale, nei 
quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di  corrispettivo di prestazione 
d’opera o rappresenta il riconoscimento di un merito personale o un titolo  di incoraggiamento nell’interesse 
della collettività”. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo 
scuola@coreve.it 

 

https://coreve.it/
mailto:scuola@coreve.it

