
 
 

Regolamento Contest “VARTA LOVES CHAMPIONS” A.S. 2022-2023 
 
Promotori  
VARTA Consumer Batteries Italia srl in collaborazione con Neways srls.  
 
Partecipanti  
Gli studenti e le studentesse di tutte le classi delle Scuole Secondarie di II grado per l’A.S. 2022 - 2023 aderenti al 
progetto didattico “VARTA LOVES CHAMPIONS”.  
 
Scadenza di partecipazione  
Gli elaborati (meme, immagini o video) dovranno essere pubblicati su Facebook o Instagram oppure inviati alla e-
mail contest@vartaloveschampions.it entro il 13 Aprile 2023.  
 
Oggetto del Contest  
VARTA Consumer Batteries Italia srl bandisce un Contest Scuole per la realizzazione di elaborati che vertano su 
“La tua idea di energia nello sport”. L’obiettivo del Progetto e del suo Contest è promuovere e divulgare i grandi 
temi legati al mondo dell’energia nello sport, ma non solo: il ruolo del campione sportivo nella società come 
esempio e modello di riferimento dei più giovani. Essere campioni richiede energia fisica e mentale, dedizione e 
forti valori da instillare nei futuri sportivi o negli appassionati. Il Contest premierà 50 studenti con uno 
smartwatch Fitbit e prevede fantastici premi per le scuole associate agli studenti vincitori. 
 
Modalità di svolgimento  
Per partecipare al Contest le classi dovranno aderire alla campagna educativa gratuita “VARTA LOVES 
CHAMPIONS” e seguire tutte le indicazioni fornite all’insegnante referente nel kit didattico.  
Ciascuno studente potrà partecipare al Contest creando un simpatico meme o immagine o breve video della 
durata massima di un minuto sulla tematica dell’energia nello sport utilizzando le batterie VARTA fornite in 
omaggio nel kit prodotto ricevuto a scuola, all’attenzione dell’insegnante referente. Gli elaborati potranno essere 
direttamente pubblicati sui social oppure inviati via e-mail, entro il 13 Aprile 2023.   

A) Pubblicazione sui social 
 L’insegnante o lo studente potrà PUBBLICARE l’elaborato (foto o video) sulla pagina Facebook o 

Instagram della scuola o sul profilo dell’insegnante o studente maggiorenne con modalità privacy 
pubblica, cioè impostata su TUTTI 

 Nel testo del post caricato dovrà essere indicato: NOME PLESSO, COMUNE E PROVINCIA, CLASSE, 
TITOLO ELABORATO 

 Nel testo del post sarà necessario inserire l’hashtag #contestvartaloveschampions e il tag della pagina 
@varta.agit e #vartaitalia #varta, il nome dell’Istituto partecipante. 

 Gli hashtag e i tag sono necessari per convalidare la partecipazione. 
 

 
B) Invio tramite e-mail 
È possibile inviare l’elaborato (foto o video) anche al seguente indirizzo e-mail contest@vartaloveschampions.it 
specificando in corpo di mail NOME PLESSO, COMUNE E PROVINCIA, CLASSE, TITOLO ELABORATO, NOMINATIVO 
E CONTATTO INSEGNANTE REFERENTE e: 

 allegando fino a 3 foto (in formato jpg/png - ogni foto deve aver un peso massimo di 3 MB)  
 inserendo il link wetransfer del video (in formato MPEG-4 Part 14, o MP4). 

Non saranno pubblicate immagini con visi di minorenni senza la liberatoria, scaricabile dal kit digitale o dal sito 
vartaloveschampions.it, sezione Contest. 
 
Specifiche generali 
• La scuola, con la pubblicazione dell’elaborato, garantisce che lo stesso sia opera originale e libera Neways e 
VARTA Consumer Batteries Italia srl da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi. 
• Con la pubblicazione degli elaborati su Facebook o Instagram viene implicitamente prestato il consenso alla 
pubblicazione degli stessi da parte di Neways e da VARTA Consumer Batteries Italia srl. 
• Non saranno valutati dalla Giura immagini e video con nomi di altri brand e prodotti.  
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• Possono essere pubblicati più elaborati per classe. 
• Possono partecipare più classi e studenti di uno stesso Plesso o Istituto. 
 
Giuria  
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione composta da VARTA Consumer Batteries Italia 
srl e Neways. Il parere della Giuria è insindacabile.  
 
Vincitori  
Tutti gli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse saranno valutati dalla Giuria che, entro il 4 Maggio 
2023 individuerà i 50 studenti vincitori. 
Saranno premiate anche le scuole associate agli studenti vincitori.  
Criteri di giudizio: creatività, originalità, capacità di rielaborazione dei contenuti appresi, dell’attinenza con la 
tematica e della difficoltà di realizzazione. 
 
Premi  
1. Premi per gli studenti  
Saranno decretati 50 studenti vincitori. Ciascun vincitore riceverà in premio: n°1 smartwatch Fitbit  Versa 2 o 
modello simile. 
 
1.1 Modalità assegnazione premi:  
I 50 vincitori saranno contattati su Facebook o Instagram all’account (con profilo pubblico e non privato) 
utilizzato per la pubblicazione dell’elaborato vincitore e alla e-mail/telefono fornito dall’insegnante referente in 
fase di registrazione. 
 
2. Premi per le scuole  
Oltre agli studenti, saranno premiate anche le scuole associate agli studenti vincitori. 
Ciascuna scuola vincitrice riceverà:  
- n° 2  confezioni di pile ricaricabili VARTA  
- n° 1  caricatori pile ricaricabili VARTA  
- n° 2  power bank VARTA  
 
2.1 Modalità assegnazione premi:  
Le scuole vincitrici saranno avvisate dalla segreteria organizzativa Neways con comunicazione che verrà inviata 
all’indirizzo e-mail e telefono indicato nel modulo di adesione al progetto, compilato dall’insegnante referente.  
I premi saranno recapitati all’indirizzo della Scuola (all’attenzione dell’insegnante referente) tramite corriere dal 
mese di Maggio 2023, previa comunicazione da parte di Neways.  
 
Proprietà e diritti relativi agli elaborati  
I diritti di proprietà intellettuale sui contributi creativi appartengono agli autori e dunque allo studente. Lo 
studente, con la sua partecipazione al Contest ed il conseguente invio del contributo creativo, rinunciando a 
qualsivoglia compenso, indennizzo e/o rimborso, ed indipendentemente dall’assegnazione o meno di un premio, 
concede gratuitamente e definitivamente a Neways e VARTA Consumer Batteries Italia srl il diritto di utilizzare il 
contributo creativo inviato ai fini promozionali, divulgativi, ferma restando il diritto di essere menzionato quale 
ideatore del medesimo contributo creativo. Neways e VARTA Consumer Batteries Italia srl potranno utilizzare gli 
elaborati pervenuti e riprodurne anche singole parti nelle loro campagne istituzionali senza che gli autori possano 
richiedere un compenso per detto utilizzo e liberando Neways e VARTA Consumer Batteries Italia srl da qualsiasi 
contestazione e/o richiesta di danni a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità 
dell’elaborato o di parte dello stesso.  
Neways e VARTA Consumer Batteries Italia srl declinano ogni responsabilità in ordine all’improprio utilizzo delle 
opere protette dal diritto d’autore.  
 
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del progetto  
“VARTA LOVES CHAMPIONS”:  
c/o Neways (Verona)  
E-mail: segreteria@vartaloveschampions.it  
Tel: 345 6444540 (dal Lunedì al Venerdì 9.30 – 13.00) 

 


