Università degli Studi di Udine

REGOLAMENTO DEL CONCORSO STICK & WIN – Notte Europea dei Ricercatori 2011
Udine/Gorizia/Nova Gorica

Oggetto
L’Università di Udine, nell’ambito del progetto “Researchers on the Boundary - REBOUND” (c.d. Notte
Europea dei ricercatori 2011),, cofinanziato dalla Commissione Europea, 7 Programma Quadro RST – Azioni
Marie Curie, Researchers’ Night 2011 - promuove il concorso STICK AND WIN.
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione al concorso e di selezione e premiazione dei
vincitori.

Modalità e termini di svolgimento del concorso
La partecipazione al concorso Stick and Win è libera e completamente gratuita.
Per partecipare al concorso è necessario raccogliere gli stickers con i 3 protagonisti del video ufficiale della
Notte Europea dei Ricercatori 2011, applicarli sull’apposito modulo e consegnarlo allo stand InfoNotte:
- a Udine, in Via Cavour, a partire dalle ore 15.00
- a Gorizia, in Piazza della Transalpina, dalle ore 17.00
entro le ore 22.00 del 23 settembre 2011.
I partecipanti dovranno compilare una scheda con i dati anagrafici e l’autorizzazione al trattamento dei dati.
Il modulo sarà quindi numerato e inserito nell’apposita urna.
Lo staff consegnerà al partecipante una ricevuta dell’avvenuta consegna, sulla quale verrà riportato il
numero del modulo.
Il modulo è reperibile
• all’indirizzo http://www.scienceville.eu
• negli esercizi pubblici, nelle scuole e nelle biblioteche delle città di Udine e Gorizia.
Gli stickers sono distribuiti nei principali luoghi d’incontro, nelle biblioteche e scuole della due città.
L’elenco dei luoghi in cui saranno distribuiti gli stickers verrà pubblicato e aggiornato sul sito
www.scienceville.eu.
L’organizzazione non risponde di eventuali disguidi legati all’inesatta o incompleta indicazione dei dati
anagrafici del partecipante.

Estrazione ed assegnazione premi
La raccolta dei moduli e l’estrazione dei vincitori avverranno il 23 settembre nel corso della manifestazione
Notte Europea dei Ricercatori 2011 Udine/Gorizia/Nova Gorica.
Tra tutti i moduli raccolti nelle apposite urne presenti agli stand InfoNotte ne saranno estratti 32, di cui 16 a
Udine e 16 a Gorizia, cui saranno assegnati i seguenti premi:
1° e 2° estratto in ciascuna città: 1 biglietto per spettacolo Checco Zalone 17 ottobre Trieste
3° e 4° estratto in ciascuna città: 1 biglietto per concerto Modà 9 ottobre Treviso
5° e 6° estratto in ciascuna città: 1 biglietto per concerto Zucchero 24 novembre Treviso
7° e 8° estratto in ciascuna città: 1 biglietto per concerto AlterBridge 26 ottobre Pordenone
9° e 10° estratto in ciascuna città: 1 biglietto per concerto Guccini 26 novembre Jesolo
I biglietti per gli spettacoli e concerti sono offerti da Azalea Promotion Srl Latisana
11° estratto a Udine: set due buste portatutto da viaggio Ghepard offerto da Model Gorizia
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11° estratto a Gorizia: orologio ecologico Riciclabile 100% offerto da Model Gorizia
dal 12° al 16° estratto in ciascuna città: 1 biglietto di accesso al simulatore di guida offerti da Vi-Grade
Tavagnacco
L’estrazione sarà effettuata in forma pubblica nel corso della manifestazione “Notte Europea dei Ricercatori
2011” nelle città di Udine e Gorizia, a cura di un funzionario dell’Università di Udine.
A ciascun partecipante all’estrazione, in caso di vincita, potrà essere assegnato un solo premio.
Nel caso in cui lo stesso partecipante venisse estratto più di una volta, si procederà con un’ulteriore
estrazione.
L’elenco dei moduli estratti sarà pubblicato sul sito www.scienceville.eu.
I vincitori potranno ritirare il premio la stessa sera dell’evento presso il desk InfoNotte della città in cui è
avvenuta l’estrazione oppure, entro i 10 giorni successivi, presso l’Università di Udine, Area Servizi per la
Ricerca, Vicolo Florio 4, Udine.
Per il ritiro del premio i vincitori dovranno esibire la ricevuta di consegna del modulo.
I premi non ritirati saranno restituiti ai soggetti che li hanno messi a disposizione.

Condizioni generali
Nessuna responsabilità è imputabile all’Università di Udine o ai partner del progetto
- derivante dall’uso improprio da parte del vincitore del premio o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali;
- derivante da guasti o malfunzionamento dei premi stessi e in tal caso valgono tutte le garanzie della
casa costruttrice o del distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle
garanzie stesse allegate al premio.
La partecipazione al concorso comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
I partecipanti dovranno autorizzare la pubblicazione dei dati comunicati nonché l’utilizzo e la diffusione della
propria immagine (in caso di minori tale autorizzazione dovrà essere rilasciata da un esercente la patria
potestà) per i fini propri del presente regolamento

Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si allega al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Responsabile del procedimento e ufficio di riferimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Salvador, responsabile della Area Servizi per la
Ricerca.
L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Udine è l’Area Servizi per la Ricerca, vicolo Florio n. 4
- 33100 Udine (tel. 0432 556370).
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