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       Regole di partecipazione 
Iniziativa “OrtoRomi per la Scuola” 

 
(Manifestazione ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO, ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera e) D.P.R. 430/2001 
 
La presente iniziativa è promossa da ORTOROMI SOC. COOP. AGR., con sede in Via Piovega 55, 
35010 Borgoricco (PD) e Partita Iva 03940270287 
 
DURATA: dal 14 novembre 2022 al 8 maggio 2023. Assegnazione premi (estrazione e giuria) entro il 
22 maggio 2023. 
 
DESTINATARI: 
Scuole d’infanzia e primarie ubicate su tutto il territorio nazionale 
 
FINALITA’: 
OrtoRomi per la Scuola è un progetto didattico gratuito dedicato alle scuole d’infanzia e primarie di 
tutta Italia, ideato da OrtoRomi, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi legati 
alla sana alimentazione e alla sostenibilità. 
Per avvicinare le classi a queste tematiche, sono stati creati dei laboratori gratuiti digitali, video-
pillole e giochi digitali, grazie ai quali tutti i bambini possono imparare ad esplorare il mondo con un 
approccio più responsabile e consapevole.  
Tra le varie proposte didattiche, potranno anche fare una visita didattica allo stabilimento di 
Borgoricco (Padova) di OrtoRomi, per scoprire di più sulle insalate e sul processo produttivo.  
(Le visite didattiche potranno esser effettuate solo se le condizioni “sanitarie” lo consentiranno). 
 
MECCANICA: 
Tramite i classici sistemi di comunicazione (web e posta elettronica), le scuole riceveranno il 
materiale informativo per intraprendere un percorso educativo. 
 
A partire dal 14 novembre 2022 le scuole interessate a partecipare all’iniziativa potranno registrarsi 
tramite un docente referente, sia autonomamente, accedendo al sito web dedicato 
www.ortoromiperlascuola.it, sia chiamando il numero verde 800.17.25.34. 
Ogni scuola partecipante all’iniziativa risulterà pertanto, iscritta attraverso uno o più docenti 
referenti della scuola stessa.  
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Per iscriversi, il docente dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori richiesti e 
indicare la scuola di riferimento con cui intende partecipare all’iniziativa. 
I docenti referenti delle scuole iscritte riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione, nella quale gli sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la 
conferma da parte dei docenti, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e potranno accedere alla 
loro area riservata presente sul sito www.ortoromiperlascuola.it, in cui troveranno materiali 
dedicati utili ad approfondire gli argomenti del progetto (laboratori gratuiti digitali, video-pillole e 
giochi digitali). 
I contenuti digitali, visionabili online e/o scaricabili, approfondiranno temi legati all’educazione 
alimentare e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni a 
fare scelte più consapevoli per il proprio bene e quello del Pianeta.  
I contenuti del progetto si dividono in 7 laboratori differenti per area di riferimento (sostenibilità e 
educazione alimentare) e per indicazione di utilizzo e suggerimenti della fascia d’età interessata, (4 
– 7 anni scuola dell’infanzia e primaria, 8 – 11 anni scuola primaria).  
Ogni laboratorio sarà utile al docente per presentare il progetto in classe e partecipare all’iniziativa. 
Tutti i contenuti si troveranno nell’area riservata del docente, potranno essere visionati e utilizzati 
durante l’intero periodo del progetto e saranno di supporto per realizzare lezioni sul tema per 
coinvolgere gli alunni in modo interattivo. 
Attraverso i contenuti digitali, il docente inviterà le classi a portare il progetto anche a casa con 
attività specifiche da condividere in famiglia.  
 
L’organizzatore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire alla classe 
tramite il docente referente della classe stessa, di partecipare alla presente iniziativa. 
 
Per partecipare all’iniziativa, dal 14 novembre 2022 ed entro il giorno 8 maggio 2023, i docenti 
iscritti dovranno, all’interno della loro area riservata: 
- compilare un breve questionario sul progetto svolto  
- caricare almeno un MOTTO (n. 130 caratteri massimi consentiti) che rappresenti il percorso svolto 
in classe. 
- caricare facoltativamente la FOTO di un disegno (formati consentiti jpeg e png, max 10 MB) che 
riproduca uno dei temi affrontati durante i laboratori in classe. 
  
Il docente potrà caricare un motto e una foto per ognuna delle proprie classi iscritte.  
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I motti e le foto caricati saranno sottoposti a moderazione da parte del Soggetto Promotore o da 
terzi dallo stesso incaricati, che eliminerà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, 
quelli ritenuti fuori tema o comunque non in linea con l’iniziativa. 
Tutti i motti e le foto approvati entreranno a far parte della “gallery” presente sul sito 
www.ortoromiperlascuola.it. 
 
Entro il 22 maggio 2023, tra tutte le classi che avranno caricato il motto, verranno estratte 
manualmente 3 classi che faranno aggiudicare alle rispettive 3 scuole di appartenenza: 
un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico del valore commerciale pari a euro 500,00.  
Contestualmente si procederà anche all’estrazione di N. 5 classi di riserva da utilizzare in caso di 
mancato riscontro e/o di accettazione del premio da parte delle scuole di appartenenza delle classi 
vincitrici. 
 
Sempre entro il 22 maggio 2023, tra tutte le foto dei disegni caricate dalle classi, una Giuria 
qualitativa composta da rappresentanti di OrtoRomi si riunirà e sceglierà le 3 foto dei disegni che, a 
suo insindacabile giudizio, risulteranno essere migliori per originalità, creatività e attinenza ai temi 
del progetto. 
Le foto dei disegni delle classi scelte faranno aggiudicare alle rispettive 3 scuole di appartenenza: 
un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico del valore commerciale pari a euro 200,00. 
 
Il buono spesa sarà spendibile on line, previo invio alle scuole di appartenenza delle classi vincitrici, 
delle informazioni utili all’utilizzo dello stesso. 
Il buono spesa dovrà essere utilizzato dalla scuola, per l’acquisto di materiale didattico, entro il 
31/12/2023.  
Il buono spesa non dà diritto a resto. 
  
Il materiale didattico sarà consegnato alla segreteria dell’Istituto didattico di riferimento, senza 
alcun onere a carico della scuola. Non sono previste sostituzioni del premio con altre tipologie e 
neppure la conversione del suo valore in denaro. 
 
La stessa scuola potrà aggiudicarsi un solo buono tra quelli in palio. 
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Il Soggetto Promotore invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, una comunicazione, a mezzo e-
mail e/o telefono, alle scuole di appartenenza delle classi che si saranno aggiudicate i premi in palio 
sia tramite estrazione che tramite giuria. 
La scuola dovrà dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando 
l’accettazione del premio. 
In assenza di riscontro da parte delle scuole vincitrici tramite estrazione, verranno contattate le 
scuole di appartenenza delle classi di riserva in ordine di estrazione. 
 
Le foto dei disegni scelte dalla Giuria, potranno eventualmente e a discrezione del Soggetto 
Promotore, essere liberamente riprodotte nei pack dei prodotti di OrtoRomi: sarà cura del docente 
referente conservare il disegno originale in caso di richiesta da parte del Soggetto Promotore. 
 
Tutti gli elaborati (motti e foto) caricati sul sito www.ortoromiperlascuola.it si intendono di 
esclusiva proprietà di OrtoRomi Soc. Coop. Agr., che potrà utilizzarli per proprie iniziative. Il 
caricamento sul sito degli elaborati (motti e foto) per la partecipazione all’iniziativa da parte dei 
docenti referenti delle scuole partecipanti conferma l’accettazione di questa condizione e 
rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo degli elaborati senza alcun compenso.   
 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
La presente iniziativa sarà portata a conoscenza degli interessati anche tramite materiale 
pubblicitario. 
 
NOTE FINALI 
Le regole di partecipazione complete dell’iniziativa saranno pubblicate sul sito: 
www.ortoromiperlascuola.it  
 
PRIVACY  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. 
L’informativa potrà essere consultata sul sito www.ortoromiperlascuola.it alla voce “PRIVACY” 
presente in ogni pagina del sito e all’interno del form di registrazione. 
 

Borgoricco (PD), 25 ottobre 2022 

 



ORTOROMI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA 
Organizzazione di Produttori 

Sede legale e produttiva: 
VIA PIOVEGA, 55 

35010 BORGORICCO (PD) 
Tel.: +39 049 7480700 Fax: +39 049 7480800 

C.F. - P.I. R.I.- 03940270287  
 

Unità locale: 
VIA OLMO, 34 

84092 BELLIZZI (SA) 
Tel.: +39 0828 53798 Fax: +39 0828 350805 

 

 
             
            
 
www.ortoromi.it 

    

 

 
 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore Vogliate cortesemente darcene 
notizia e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. 

ORTOROMI SOC. COOP. AGR 
 
 

---------------------------------- Nulla segue al presente regolamento ----------------------------- 
 
 


