Chi ha sete di natura?
La presente iniziativa, organizzata da Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.(con sede in Viale
Kennedy 65 – 30037 Scorzè’ (VE), è rivolta alle scuole dell’infanzia presenti sul territorio
nazionale. Tale iniziativa ha la finalità di guidare i bambini alla scoperta del mondo che li circonda
facendo sperimentare loro, attraverso l’uso di tutti i cinque sensi, il piacere del contatto con la
natura.
PARTE 1:
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta) le scuole riceveranno, a partire dal mese di
marzo, il materiale e gli strumenti per intraprendere il percorso didattico volto a spronare i bambini a
relazionarsi con la natura che li circonda.
Per comunicare la volontà di partecipare, le scuole dovranno iscriversi autonomamente on line sul sito
www.chihasetedinatura.it oppure tramite la Segreteria Organizzativa al numero verde 800.17.25.34,
che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.
Per maggiori dettagli le scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al numero verde
800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.
Ogni classe aderente dovrà indicare un docente quale referente della classe stessa.
I docenti potranno accedere ai contenuti didattici registrandosi sul sito dell’iniziativa compilando l’apposito
form per accedere all’area riservata, indicando:
‐ nome dell’insegnante referente
‐ nome, indirizzo e telefono dell’Istituto
‐ grado e sezione della classe partecipante (es. 3^ B)
‐ indirizzo mail dell’insegnante e della scuola
Le classi delle scuole aderenti all’iniziativa verranno inserite in un database dedicato e potranno scaricare
direttamente dal sito www.chihasetedinatura.it il kit contenente tutto il materiale utile per svolgere il
percorso didattico.
Al termine del percorso didattico ciascuna classe verrà invitata ad elaborare una o più frasi che raccontino
le esperienze sensoriali più interessanti che la classe stessa ha sperimentato durante i vari momenti di
contatto con la natura.
Per partecipare all’iniziativa, il docente referente dovrà caricare la frase (o le frasi) creata dalla classe sul
sito del progetto www.chihasetedinatura.it, nell’ area riservata.
Le frasi dovranno essere caricate entro e non oltre il 31/05/2016
Ogni frase dovrà essere composta da massimo 200 caratteri.
Eventuali frasi caricate oltre tale termine, o con modalità diverse da quella prevista, non consentiranno la
partecipazione alla presente iniziativa.
Sarà cura e responsabilità della scuola verificare che le frasi non siano fuori tema o comunque non idonee
alla partecipazione.
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. si riserva, comunque, il diritto di non pubblicare nell’area dedicata le
frasi che a suo giudizio risultino non essere coerenti con l’iniziativa e/o contrarie al tema proposto.
Le frasi ritenute idonee saranno pubblicate sul sito www.chihasetedinatura.it.
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a. si riserva di eliminare anche a posteriori frasi già pubblicate ma
ritenute non idonee allo spirito dell’iniziativa.

Entro il 15/06/2016, una Giuria qualitativa formata da esperti di Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.,
esaminerà le frasi pubblicate e sceglierà, a suo insindacabile giudizio la frase migliore per originalità,
creatività e attinenza al tema del progetto.
La frase scelta dalla Giuria farà aggiudicare alla classe di appartenenza:
n.1 buono da € 1.000 valido esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico
La Giuria attribuirà, inoltre, quale riconoscimento speciale per l’impegno dimostrato, n.1 buono da € 1.000
(valido esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico) anche alla scuola che avrà espresso il maggior
entusiasmo sul tema, coinvolgendo al suo interno il maggior numero di classi a partecipare, caricando
almeno una frase sul sito di riferimento (verranno prese in considerazione solo le frasi ritenute idonee alla
partecipazione e quindi pubblicate sul sito).
Le classi autrici delle frasi scelte saranno avvisate tramite telefonata e/o e‐mail e/o raccomandata.
Gli omaggi verranno spediti alla segreteria dell’Istituto didattico, senza alcun onere a carico della scuola.
Tutte le indicazioni utili ai fini della fruizione del buono verranno comunicate in fase di consegna dello
stesso.
Le classi e gli insegnanti referenti, con la partecipazione alla presente iniziativa cedono a Acqua Minerale
San Benedetto S.p.a. tutti i diritti di utilizzo delle frasi inviate.

PARTE 2:
In concomitanza con l’iniziativa sopra descritta, e fino al 31/05/2016, verrà data anche a tutti gli utenti che
si collegheranno al sito www.chihasetedinatura.it, la possibilità di far ricevere alla propria scuola dell’
infanzia di riferimento un buono spesa valido esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico.
L’ utente dovrà:
 accedere al sito www.chihasetedinatura.it nell’apposita sezione dedicata
 registrarsi completando il form con tutte le informazioni richieste
 segnalare la propria scuola dell’infanzia di riferimento
Gli utenti che si registreranno all’iniziativa verranno inseriti in un database dedicato, unitamente alla scuola
segnalata.
Ciascun utente potrà effettuare una sola registrazione ed una sola segnalazione.
Entro il 15/06/2016, si individuerà in maniera casuale con l’ausilio di biglietti appositamente predisposti,
tra gli utenti registrati presenti nel database, un utente e alla scuola dell’ infanzia segnalata verrà
riconosciuto un buono spesa del valore di € 1.000 valido esclusivamente per l’acquisto di materiale
didattico.

Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy, Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., informa che le anagrafiche dei
docenti e degli utenti coinvolti nell’iniziativa “Chi ha sete di natura?”, saranno trattate per esclusive finalità
di gestione dell’attività e di attribuzione dei premi con modalità cartacee ed elettroniche. Titolare del
trattamento è Acqua Minerale San Benedetto S.p.a., Viale Kennedy 65 – 30037 Scorzè (VE).
Responsabile con delega alla registrazione dei dati è la società d&f srl. Gli interessati potranno esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy rivolgendosi al Responsabile per la gestione delle istanze di
Acqua Minerale San Benedetto S.p.a.

