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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

"IL NOME? LO SCEGLI TU!" 
 
Art. 1 – Promotore 
Il concorso è organizzato da Kerres Società Cooperativa Sociale in quanto 
mandataria capogruppo della costituenda ATI “Afrodite”, all’attualità 
aggiudicataria della procedura aperta per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione del complesso natatorio coperto in Capaccio Paestum, 
in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Capaccio. 
 
Art. 2 – Scopo 
Il concorso ha lo scopo di promozionare l’impianto natatorio e selezionare 
ed individuarne il nome in maniera partecipata, rendendo attivi protagonisti 
del processo decisionale tutti gli attori più autorevoli che hanno contribuito 
al raggiungimento di un così agognato traguardo e coloro che 
permetteranno di renderlo una realtà viva e aggregante per il territorio: 
l’amministrazione comunale, il mondo degli sportivi locali, il soggetto 
gestore e, soprattutto, gli utenti, con particolare riguardo ai più giovani. 
 
Art. 3 – Diffusione 
Il concorso sarà promozionato sul territorio comunale e attraverso i social 
media e strumenti informativi e comunicativi, dando la possibilità a tutti 
quanti si sentano legati al territorio di partecipare e contribuire alla scelta. 
 
Art. 4 – Destinatari 
Il concorso si suddivide in due fasi: la prima vede attivi tutti quanti si sentano 
legati al territorio e hanno premura ad esprimere la propria scelta; la 
seconda è riservata a tutti i discenti frequentanti le scuole primarie e 
secondarie presenti sul territorio. La partecipazione ad ognuna delle fasi dà 
diritto a concorrere all’assegnazione dei premi. 
 
Art. 5 – Durata 
La selezione dei nomi da parte dei soggetti individuati (amministrazione 
comunale[2], il mondo degli sportivi locali[1], il soggetto gestore[3]) si 
conclude entro il 26 febbraio 2016. 
La prima fase, destinata alla diffusione del concorso ed alla selezione dei 
primi tre tra i sei nomi individuati come sopra si conclude entro il 20 marzo, 
con espressione di voto resa secondo le modalità di cui al presente tra il 10 
ed il 20 marzo 2016. 
La seconda fase, destinata alla diffusione del concorso nelle scuole ed alla 
selezione del nome dell’impianto natatorio da parte dei discenti che 
frequentano gli istituti scolastici del territorio tra i tre nomi che risulteranno 
selezionati al 21 marzo 2016, si concluderà il 4 aprile 2016. 
 
Art. 6 – Modalità di partecipazione alla prima fase 
La partecipazione alla prima fase è libera ed avviene attraverso l’invio del 
codice relativo al nome prescelto a mezzo SMS o WhatsApp ad una utenza 
dedicata messa disposizione dal promotore. 
La raccolta dei dati avverrà con modalità elettronica, che escluderà 
automaticamente voti doppi, seriali o errati, con conferma di ricezione per 
gli SMS e conferma di ricezione (doppia spunta) per WhatsApp. 
Ogni partecipante può esprimere un solo voto. 
 
Art. 7 – Modalità di partecipazione alla seconda fase 
La partecipazione alla seconda fase è riservata ai discenti frequentanti le 
scuole primarie e secondarie presenti sul territorio. 
La raccolta dei dati avverrà con modalità cartacea ed elettronica presso le 
aule delle classi degli istituti scolastici del territorio di cui all’art.4, 
limitatamente ai presenti nel giorno della rilevazione.  
Ogni allievo partecipante può esprimere un solo voto. 
 
Art. 8 – Proclamazione del nome prescelto 
Il promotore si impegna a comunicare i risultati finali all’Ente comunale entro 
e non oltre il giorno 5 aprile 2016. 
Il Comune si impegna a provvedere ad ogni formalità di legge ai fini della 
conseguente intitolazione della struttura.  

Art. 9 – Risultati e controlli 
Il promotore si impegna a trasferire i dati raccolti, sia in formato elettronico 
che cartaceo, ed i tabulati telefonici all’Ente comunale, affinché possa 
provvedere ad ogni controllo sulla veridicità del risultato. 
 
Art. 10 – Premi 
Ai partecipanti al concorso verranno assegnati a sorte sei premi di eguale 
tipologia: – Buono per la frequenza a un corso di nuoto valido per un mese. 
Tre premi verranno sorteggiati tra i partecipanti alla prima fase e tre premi 
saranno sorteggiati tra i partecipanti alla seconda fase. 
 
Art. 11 – Estrazione 
L’estrazione dei vincitori avverrà lunedì 4 aprile 2016, ore 17, presso la sede 
comunale sita in Piazza Santini, nel rispetto di quanto previsto al DPR n. 
430/2001. 
Per i partecipanti alla prima fase, l’estrazione riguarderà esclusivamente 
numeri automaticamente associati a SMS o WhatsApp validi inviati, come 
riportati dai tabulati. Per i partecipanti alla seconda fase, l’estrazione 
riguarderà esclusivamente numeri associati rispettivamente e nell’ordine 
all’istituto, al plesso, alla classe e all’alunno, secondo quanto riportato ai 
registri delle singole classi, con espressa esclusione del trattamento di 
nominativi o dati personali. 
 
Art. 12 – Comunicazione 
Ogni comunicazione relativa all’iniziativa in corso, alla consultazione ed 
all’estrazione dei premi avverrà anche sulla pagina Facebook “Piscina 
Comunale Capaccio”, oltre che con comunicazioni istituzionali. 
 
Art. 13 – Montepremi 
Il valore complessivo del montepremi ammonta ad € 390,00 iva compresa. 
 
Art. 14 – Costi 
I costi del presente concorso, nonché quelli legati alla produzione di 
materiale divulgativo (manifesti, etc.) ed alla sua diffusione sono ad 
esclusivo carico del soggetto promotore e non potranno superare il limite di 
€ 1.200,00. 
 
Art. 15 – Clausole generali 
Il promotore non potrà essere responsabile per problemi tecnici di accesso 
alla partecipazione non dipendenti dallo stesso. 
I premi non sono convertibili in denaro né cedibili. 
La partecipazione alla manifestazione comporta, per il partecipante, 
l’implicita accettazione incondizionata, e totale delle regole e delle clausole 
contenute nel presente regolamento senza alcuna limitazione.  
 
Art. 16 – Rinuncia alla rivalsa 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della 
ritenuta alla fonte ex art.30 DPR 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori. 
 
Art. 17 – Onlus beneficiaria 
I premi non assegnati entro un mese dall’apertura saranno considerati tali 
ai fini dell'art. 10, comma 5 del DPR 26/10/2001, n. 430, e devoluti ai sensi 
di legge quali servizi di pari valore alla ONLUS ADeN, sede in via Pertini 
n.14 in Capaccio (SA). 
 
Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali conferiti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 
promotore, quale titolare del trattamento, in conformità al D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196. L’Informativa privacy completa è disponibile all’indirizzo web 
del promotore www.piscinacomunalecapaccio.it . 
Il promotore non acquisisce alcun dato personale dei partecipanti alla 
seconda fase del concorso, ai sensi dell’art.11 del presente. 

http://www.piscinacomunalecapaccio.it/

