7° concorso andreadd.it a.a. 2020/2021

Destinatari
I destinatari del concorso sono tutti coloro che decidono volontariamente di inviare i loro file, di qualsiasi
natura, agli autori del sito www.andreadd.it.
Parteciperanno al concorso tutti gli utenti che, all’atto dell’invio dei propri file, avranno effettuato il login al
sito e il cui profilo sarà completo di tutte le informazioni richieste (numero di telefono non richiesto).

Documenti accettati ed esclusione di responsabilità
Tutti i documenti ricevuti, di qualunque natura essi siano, saranno osservati, pubblicati e valutati per il
concorso se ritenuti utili per i visitatori del sito.
Non verrà accettato materiale protetto da copyright di cui non si è possessori.
E’ possibile comunque inviare file di cui non si è proprietari ma di cui si è giunti in possesso purché non
riportino segni di copyright e non si conosca l’autore.
Lo staff del sito non pubblicherà materiale marchiato da copyright o riportante firme, se non dopo aver
ricevuto il consenso da parte dell’autore.
E’ possibile inviare i temi d’esame di qualunque corso e professore purché essi stessi non riportino per
iscritto un divieto di divulgazione.
Coloro che ci invieranno i file resteranno anonimi agli occhi dei visitatori e la loro identità rimarrà celata
tranne nel caso in cui essi stessi richiederanno di inserire il loro nome sul sito come forma di
ringraziamento; l’identità dei partecipanti verrà custodita e non verranno rilasciate informazioni su di essi
per alcuna ragione mantenendo un segreto simile a quello professionale giornalistico.

Modalità di partecipazione
E’ possibile partecipare al concorso secondo la modalità:
- invio dei file o di un link da cui scaricarli attraverso il form presente nella pagina https://
www.andreadd.it/partecipa/partecipa.php.
E’ fondamentale eseguire il login prima dell’invio dei file in modo che vengano collegati al proprio profilo.

Durata del concorso
Il concorso si svolgerà dal 01/08/20 al 31/07/21.

Svolgimento del concorso
Ai file ricevuti sarà assegnato un punteggio variabile tra 1 e 30 punti ripartito in tale modo:
- La valutazione del materiale nell’intervallo di punteggio precedentemente indicato varierà a seconda
della qualità, utilità e rarità del file stesso.
- Assegnazione fino ad un massimo di 10 punti in base a quella che si prevede sarà l’utilità che il
materiale inviato e alla sua singolarità (materiale non alternativo a quello già presente sul sito ma
complementare).
- Assegnazione fino ad un massimo di 10 punti in base alla qualità del materiale inviato (es. chiarezza
se si tratta di un manoscritto o leggibilità se si tratta di testo fotografato o scannerizzato).
- Assegnazione fino ad un massimo di 10 punti in base alla rarità del materiale inviato (es. temi
d’esame di materie di cui è nota la difficile reperibilità).
- I file inviati che porteranno alla creazione di nuove materie o alla creazione di nuove sezioni all’interno
di materie esistenti, potranno vedere maggiorate le valutazioni precedentemente elencate.
- Alcuni file potrebbero essere valutati a corpo anziché individualmente (es. esercitazioni singole,
appunti frazionati, moltitudine di temi d’esame della medesima materia).
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Solo i file accettati e pubblicati verranno valutati, gli altri non avranno diritto a punteggio.
Il voto sarà dato a giudizio arbitrario e insindacabile dei gestori del sito facendo affidamento alla loro
esperienza e avvalendosi di possibili consulenze esterne; nessun voto potrà essere oggetto di
contestazione e qualunque reclamo verrà ignorato.
A ciascun partecipante verrà assegnato come punteggio la somma dei punteggi ricevuti per ogni file da
egli stesso caricato; verranno confrontati i punteggi totali di ciascun partecipante per stilare una
classifica in cui il primo posto sarà assegnato a chi detiene il punteggio totale più alto.
I risultati del concorso saranno registrati su un foglio excel periodicamente pubblicato e consultabile alla
pagina del sito: https://www.andreadd.it/classifiche/classifiche.php . Il foglio riporterà il nickname dei
partecipanti scelto in modo autonomo al momento della registrazione al sito e modificabile in qualsiasi
momento.

Montepremi e Assegnazione dei premi
Il montepremi è del valore totale di 600€ IVA inclusa e sarà assegnato in buoni Amazon.
Il concorso avrà inizio il 01/08/20 e terminerà con il secondo semestre dell’anno accademico, in data
31/07/20; i vincitori saranno premiati entro il 31/08/20 con i seguenti premi:

-

150€ al primo classificato
100€ al secondo classificato
80€ al terzo classificato
50€ al quarto classificato
30€ al quinto classificato
25€ al sesto classificato
20€ al settimo classificato
15€ all’ottavo classificato
15€ al nono classificato
15€ al decimo classificato

Verrà inoltre sorteggiato 1 partecipante al mese (da ottobre a luglio, 10 mesi) tra tutti coloro che avranno
partecipato inviando almeno un singolo file ed avranno un profilo completo (numero di telefono non
richiesto). Ciascun sorteggiato riceverà un buono Amazon da 10€. Il buono sarà erogato entro 10 giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta estrazione.
Il montepremi è garantito: se anche dovesse esserci un solo partecipante, egli avrà diritto al premio in
classifica riferito alla sua posizione. Fa eccezione il caso in cui il numero di partecipanti sia nullo.
I premi consistenti in buoni Amazon sono al portatore e non nominativi quindi liberamente cedibili a terzi
dai vincitori e consistono in un semplice codice di sconto valido per qualunque acquisto, cumulabile con
promozioni o con altri buoni, frazionabile e hanno una validità di 10 anni dall’emissione - per ulteriori
informazioni fare riferimento alla pagina ufficiale Amazon: http://www.amazon.it/gp/help/customer/
display.html?nodeId=200656270.
I premi verranno inviati agli indirizzi e-mail dei vincitori indicati da essi stessi al momento della
partecipazione al concorso. I nomi dei vincitori (solamente gli user name) saranno resi pubblici e i
risultati con il dettaglio dei file inviati dal partecipante saranno pubblicamente consultabili.
Qualora i vincitori non ricevessero la mail con il premio entro il 15/09/21 dovranno informare lo staff del
sito della non avvenuta ricezione, il quale provvederà a gestire il problema; se entro il 30/09/21 lo staff
non avrà ricevuto alcuna segnalazione di mancata ricezione, la consegna sarà considerata avvenuta
correttamente.
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Privacy e gestione dei dati personali
I nomi dei partecipanti, i loro indirizzi e-mail ed eventuali altri dati personali saranno utilizzati solamente
per comunicazioni relative unicamente al concorso in oggetto e non saranno mai utilizzati per differenti
motivi o fini promozionali, neanche per promuovere le visite al sito stesso.
Lo staff del sito assicura che non verranno inviate ai partecipanti mail che non siano quelle di conferma
di accettazione dei file inviati o importanti comunicazioni sui concorsi.
Tali dati saranno conservati nella banca dati del sito andreadd.it.
Partecipando al concorso si da il consenso al trattamento dei dati personali nella misura sopracitata.

Lo staff del sito andreadd.it
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