REGOLAMENTO - CONCORSO “L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST 2021-22” –SECONDARIE
DI II GRADO
Promosso da
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
viale Isonzo 25 20135 Milano
C.F. 80051890152

Articolo 1
Denominazione e Finalità
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro (di seguito “AIRC”) promuove su territorio
nazionale esclusivamente tramite il proprio sito internet isoladeifumosi.airc.it il concorso
denominato “L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST 2021-22”, al fine di sensibilizzare gli studenti
sull’importanza della prevenzione (in particolare attraverso gli stili di vita sani, come
sana alimentazione, no fumo, attività fisica ecc) e informando sui tumori che si possono
evitare grazie alla prevenzione. Ai destinatari viene proposto di giocare con il videogioco
educational “L’isola dei fumosi”, o con i giochi online Get active e Connetti il cibo e di
realizzare in modo originale e creativo una campagna di prevenzione dei tumori. Il
concorso non rientra per caratteristiche soggettive (promotore) e oggettive (attività) tra
quelli regolati ex DPR 430/01.

Articolo 2
Durata
Il
concorso
viene
pubblicizzato
a
partire
dal
15/09/2020.
La partecipazione è aperta tutti i giorni dalle 12.00.00 del 15/09/2021 alle 12.00.00 del
09/03/2022 per registrarsi al videogioco, accumulare punti e inviare l’elaborato. I
vincitori sono proclamati entro il 06/04/2022.

Articolo 3
Territorio
Il concorso si svolge su tutto il territorio nazionale, comprese la Città del Vaticano e la
Repubblica di San Marino.

Articolo 4
Obiettivo
Il concorso “L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST 2021-22” ha lo scopo di sensibilizzare
sull’importanza della prevenzione, in particolare attraverso gli stili di vita sani (sana
alimentazione, no fumo, attività fisica ecc) e informando sui tumori che si possono
evitare grazie alla prevenzione. Inoltre ha lo scopo di promuovere il progetto didattico
“AIRC nelle scuole”.

Articolo 5
Destinatari
Destinatari sono le scuole secondarie di II grado, statali e non, che promuoveranno
l’iniziativa presso i propri studenti. Per la partecipazione è necessario che un insegnante
per ogni classe si registri nell’area docenti, indicando il proprio plesso scolastico (di
seguito “SCUOLA”) e creando una classe. In seguito alla creazione della classe,
l’insegnante riceve un codice identificativo della classe, da condividere con gli studenti
della classe medesima. Gli studenti si registrano al videogioco L’Isola dei fumosi e/o ai
giochi online Get active e Connetti il cibo, indicando un nickname, una password e il
codice classe ricevuto dall’insegnante. Ogni insegnante può registrare più classi,
ciascuna con il proprio codice.

Articolo 6
Premi in palio
PREMI PER I PARTECIPANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: UN’ESPERIENZA
NEL MONDO DELLA RICERCA PER I 4 ELABORATI MIGLIORI: la giuria di qualità AIRC
decreterà tra i finalisti della votazione popolare gli elaborati di ogni categoria che
avranno espresso al meglio una Campagna di prevenzione dai tumori (miglior video,
miglior disegno, miglior testo) e tra tutti i partecipanti il Gran premio della giuria. I 4
studenti che hanno realizzato tali elaborati vincono esperienze nel mondo della ricerca,
accompagnati ciascuno da un insegnante referente della propria SCUOLA.

Articolo 7
Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. Sono ammessi al concorso tutti i richiedenti, insegnanti e
studenti di scuola secondaria di II grado individuati ai sensi del precedente art. 5 che

accedono 1 a L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST
2021-22 sul sito internet
isoladeifumosi.airc.it si registrano seguendo le istruzioni e inseriscono tutti i dati
obbligatori richiesti.
Si precisa che l’assenza anche di un solo dato richiesto o di un consenso o dichiarazione
non consente di concludere la registrazione e pertanto impedisce la partecipazione al
concorso.
Ogni insegnante e ogni studente può registrarsi una sola volta e pertanto le doppie
registrazioni sono ritenute nulle. Una volta registrato lo studente può accedere al
videogioco L’isola dei fumosi (scaricando l’applicazione L’isola dei fumosi per iOS e
Android sui relativi store) e/o accedere ai giochi online Get active e Connetti il cibo.
La prima fase dell’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST 2021-22 prevede che gli studenti
giochino a uno o più giochi e che accumulino punti. Per accedere alla seconda fase del
contest, ogni studente deve accumulare almeno 1.000 punti.
Gli studenti possono accedere ai giochi in qualsiasi momento; per accumulare punti è
necessario effettuare il login e giocare seguendo le istruzioni per superare i livelli/fasi di
gioco.
Quando lo studente della scuola secondaria di II grado ha accumulato almeno 1000
punti può accedere alla seconda fase del contest.
L’insegnante viene avvisato via email all’indirizzo lasciato in fase di registrazione e trova
nell’area docenti le indicazioni da condividere con lo studente, per realizzare e inviare un
elaborato, creativo e originale, per una campagna di prevenzione dai tumori, attraverso
gli stili di vita sani (sana alimentazione, no fumo, attività fisica ecc). Per la scuola
secondaria di II grado ogni studente partecipa singolarmente con un solo elaborato.
L’insegnante nella propria area docenti carica gli elaborati di tutti gli studenti
partecipanti di ogni classe. Uno stesso insegnante può creare più classi.
Di seguito i requisiti tecnici per ciascuna categoria di concorso:
§ Testo: una frase originale della lunghezza massima di 150 caratteri spazi inclusi;
§ Disegno: un disegno originale in formato jpg, risoluzione minima 72 dpi,
dimensione file massima di 2,5 MB.
§ Video: un video originale, della durata massima di 3 minuti. Il video deve essere
caricato su Youtube (http://www.youtube.com/) dopo aver creato un canale
personale.
Gli elaborati vanno quindi caricati nell’area docenti del sito isoladeifumosi.airc.it,
seguendo le indicazioni sul sito. Per il video, è necessario copiare l’url del video caricato
su Youtube e inserirlo nella sezione dedicata.
Disegno e video non devono includere alcun testo a spiegazione del contenuto, a meno
che il testo non faccia parte del contenuto stesso del disegno o del video. In ogni caso,
il contenuto testuale non deve superare i 150 caratteri spazi inclusi.
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Il costo di connessione a internet e/o alla rete, necessario al fine della partecipazione stessa, rimane a
carico del partecipante e dipende esclusivamente dal piano tariffario del gestore di rete del
partecipante. Il sistema informatico preposto alla registrazione delle partecipazioni on-line sarà attivo
dalle ore 12.00.00 dell’15.09.2021 alle ore 12.00.00 del 09/03/2020. L’ente promotore e le società
delegate alla gestione del concorso e al relativo sito web non si assumono alcuna responsabilità per
l’eventuale impossibilità del partecipante di accedere al sito internet e/o di effettuare la registrazione
e/o la partecipazione dovuta a cause di forza maggiore o a loro non imputabili (a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo: indisponibilità temporanea della rete, sovraccarico di rete, restrizioni dettate dalla
configurazione del proprio terminale, utilizzo di un browser non più supportato, ecc.).

Gli elaborati non devono includere alcun tipo di materiale di cui l’autore (o gli autori)
non siano proprietari (come ad esempio testi, slogan, fotografie, disegni, musiche,
immagini, filmati coperti da copyright).
I partecipanti nelle categorie “disegno” e “video” devono conservare una versione ad
alta risoluzione del loro elaborato. Per quanto riguarda il video, è necessario conservare
una copia in formato mov, avi, oppure mp4.
Il mancato rispetto delle suddette regole comporterà la squalifica dell’elaborato dal
Concorso. Non saranno ammessi a selezione gli elaborati (testi, disegni, video) il cui
contenuto violi la normativa vigente, siano ritenuti offensivi e/o lesivi del pubblico
pudore o dell’onorabilità di persone fisiche o giuridiche. AIRC non si assume alcuna
responsabilità per problemi di natura tecnica o di altro tipo che possano impedire il
caricamento degli elaborati.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio elaborato, anche nei
confronti delle persone e dei soggetti rappresentati e garantisce di essere autore del
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso.
Qualora gli elaborati non fossero stati realizzati dal partecipante e questi non fosse
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e
tenere indenne AIRC da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse
venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
Il partecipante, con l’adesione al concorso, cede ad AIRC il diritto di usare, di modificare,
di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune da AIRC), di distribuire, di
preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite
qualsiasi canale gli elaborati presentati al concorso.
AIRC non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate
da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero
negli elaborati: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni
più ampia manleva in tal senso nei confronti di AIRC.

Articolo 8
Individuazione dei vincitori
Il termine per l’invio degli elaborati è alle 12.00.00 del 09/03/2022. Dalle 12.00.00 del
18/03/2022 alle 12.00.00 del 29/03/2022 si svolge la votazione popolare sul sito
isoladeifumosi.airc.it, per decretare la rosa dei finalisti.
Ogni votante può esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria.
AIRC si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato. La classifica finale sarà validata da appositi controlli sulle e-mail ed eventuali voti
fraudolenti saranno eliminati a insindacabile giudizio di AIRC.
I 10 elaborati più votati per ciascuna categoria verranno valutati dalla Giuria di qualità
AIRC. Gli elaborati saranno valutati in base ai criteri di coerenza con i temi del concorso,
correttezza scientifica dei contenuti, creatività, originalità ed efficacia comunicativa.
Entro il 06/04/2021 con giudizio insindacabile, la Giuria di qualità AIRC pubblicherà
online l’elenco dei vincitori sul sito web isoladeifumosi.airc.it. Verrà premiato il miglior

elaborato di ciascuna categoria: testo, video e disegno. Inoltre la giuria assegnerà il
“Gran Premio” al migliore elaborato in assoluto, sia esso un testo, un disegno o un
video. Gli elaborati premiati saranno pubblicati on line sul sito isoladeifumosi.airc.it e su
Facebook, fan page ufficiale di AIRC (https://www.facebook.com/AIRC.it). Gli insegnanti
i cui studenti hanno realizzato tali elaborati saranno avvisati via telefono e/o e-mail per
l’organizzazione delle esperienze nel mondo della ricerca .
In caso di rinuncia dell’autore dell’elaborato vincitore a partecipare alle esperienze nel
mondo della ricerca nel giorno ufficiale stabilito dall’organizzazione, anche per
concomitanza di altri impegni, potrà delegare un rappresentante, previa precedente
comunicazione.

Articolo 9
Comunicazione ai vincitori
La comunicazione di vincita avverrà tramite e-mail e/o telefono indicati dall’insegnante
in fase di registrazione. AIRC non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata
comunicazione di vincita dovuta all’indicazione da parte dell’insegnante di un indirizzo email errato o non veritiero o non più attivo alla data di comunicazione.

Articolo 10
Consegna dei premi
Per il premio ogni insegnante di ogni studente vincitore viene contattato tramite e-mail
e/o telefono indicato in fase di registrazione.

Articolo 11
Informazione ai destinatari
I destinatari sono informati tramite il sito internet isoladeifumosi.airc.it dove è
disponibile anche il regolamento, e ogni altro mezzo che AIRC riterrà opportuno.

Articolo 12
Motivi di esclusione
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente
regolamento; saranno esclusi i PARTECIPANTI che, con manovre fraudolente o non
consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento del meccanismo dei punteggi,
delle votazioni e della premiazione. I minorenni possono partecipare con l’approvazione
dei loro genitori/tutori. AIRC si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento
documentazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. AIRC si riserva il diritto di
richiedere all’insegnante la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, al
fine di verificare la correttezza dei dati anagrafici inseriti in fase di registrazione, e ai

genitori/tutori degli studenti l’attestato di frequenza della SCUOLA indicata in fase di
registrazione; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il
termine di 10 giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla partecipazione. Qualora si
dovessero riscontrare partecipazioni non effettuate con la dovuta buona fede (a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo: indirizzi e-mail temporanei, utilizzo di software per
aumentare artificialmente i punti, ecc.) AIRC provvederà a sospendere e/o annullare le
partecipazioni sospette.

Articolo 13
Database e software
La Società che ha sviluppato il Database e il software de L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST
2021-22, Melazeta srl con sede legale in Via Tacito 55, 41123 Modena (MO) P.IVA
02652750361, renderà disponibile documentazione tecnica, rilasciata dal responsabile
tecnico della Società che fornisce il sistema computerizzato che gestisce la
partecipazione al concorso e provvede alla predisposizione dei database e della
classifica:
• le specifiche del programma di registrazione nei database di profilo degli aventi diritto
a partecipare
• le specifiche del programma di registrazione dei punteggi e creazione della classifica;
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni per aumentare
artificialmente i punti;
• la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito isoladeifumosi.airc.it

Articolo 14
Trattamento dei dati personali
Per la gestione e lo svolgimento del concorso si rende necessario il trattamento dei dati
personali degli interessati. Il conferimento dei suddetti dati per tali finalità è
obbligatorio; il mancato conferimento o la successiva opposizione al trattamento
determina l’impossibilità di partecipare al concorso. Il trattamento dei dati personali
potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge
e regolamenti vigenti Il “titolare” del loro trattamento è Fondazione AIRC per la ricerca
sul cancro, Viale Isonzo, 25 - 20135 Milano - Tel. 0277971. I dati personali non saranno
oggetto di diffusione ma potranno essere comunicati a tutti quei soggetti cui la
comunicazione sia necessaria per il raggiungimento degli scopi del concorso così come
agli Incaricati e ai Responsabili nominati da AIRC il cui elenco aggiornato è reperibile
presso la sua sede operativa. I dati potranno essere comunicati a terzi per l’assolvimento
di obblighi previsti ai sensi di legge. Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il
titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste dell’interessato in merito ai dati
personali che lo riguardano. In particolare, in base alla vigente normativa:

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali in questione;
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento
ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti e nei casi
previsti dalla vigente normativa. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni
o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.
4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento.
5. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato dovrà presentare richiesta utilizzando i
seguenti punti di contatto tramite i quali può essere contattato anche il Responsabile
della protezione dei dati privacy@airc.it
Le richieste vanno rivolte al Titolare al seguente indirizzo Fondazione AIRC per la ricerca
sul cancro, Viale Isonzo, 25 - 20135 Milano - Tel. 0277971, cui può essere contattato il
responsabile della protezione dei dati eventualmente designato dal Titolare.
L’informativa privacy completa viene rilasciata all’interessato contestualmente alla
compilazione dell’apposito modulo (form) di iscrizione al concorso ed è disponibile sul
sito web isoladeifumosi.airc.it

Articolo 15
Utilizzo degli elaborati
Le riproduzioni digitali degli elaborati non saranno restituite, ma rimarranno di proprietà
dei promotori del Concorso che potranno usarle per azioni non a scopo di lucro a loro
discrezione, integralmente e/o in forma parziale, citando la fonte di provenienza, per
attività di comunicazione e/o di informazione quali a titolo esemplificativo la
pubblicazione su siti internet, su mezzi stampa, durante mostre ed esposizioni.

Articolo 16
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente regolamento.

Articolo 17
Altro
Il concorso non coinvolge Apple Inc. o iTunes in alcun modo, né per alcuna attività.
Apple non promuove né sponsorizza in alcun modo il concorso e i premi non sono forniti
da Apple.
This is not an Apple or iTunes contest. Apple Inc. is not involved in this contest in any
way or any activity of the contest in any manner, Apple is not a sponsor and the contest
prizes are not Apple prizes.

15/09/2021
AIRC - Direttore generale
Niccolò Contucci

