Regolamento attività promozionale
Manifestazione da intendersi
ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO,
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001
“manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che
abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”

“LET’S PLAY ENGLISH WITH NOVAKID”
Promosso da NOVAKID US 548 Market St 8291 San Francisco CA
Le norme che regolano la partecipazione sono le seguenti:

Art. 1
SOGGETTO PROMOTORE
Novakid Inc. – US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401-EIN 83-2827016 (di
seguito “Soggetto Promotore” oppure “Novakid”).
Art. 2
SOGGETTO DELEGATO
DMT TELEMARKETING S.r.l. Via del Lavoro, 37/3 – 40139 Casalecchio di Reno (BO),
Codice Fiscale: 03941740379 e Partita IVA: 00679901207.
Art. 3
FINALITÀ
Novakid – una piattaforma d’inglese online specializzata nell’apprendimento dei più piccoli
– bandisce un’iniziativa denominata “LET’S PLAY ENGLISH WITH NOVAKID” (di seguito
anche solo “Iniziativa”) volta a supportare l’insegnamento della lingua inglese in ottica di
partnership con la Scuola e i docenti, grazie a un approccio didattico ludico e coinvolgente.
Art. 4
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
L’Iniziativa è rivolta a tutte le Scuole dell’infanzia e le Scuole primarie, sia esse statali,
comunali, paritarie o private, ubicate su tutto il territorio italiano (di seguito “Scuola” o al
plurale “Scuole”).
Ogni Scuola può partecipare al progetto una sola volta tramite uno o più Docenti referenti
(di seguito “Docente” o al plurale “Docenti”).
I premi sono destinati alle Scuole che potranno vincere mediante classifica a punti.
Art. 5
DURATA
L’Iniziativa avrà inizio il 4 giugno 2021 (inizio iscrizioni) e terminerà il 31 marzo 2022 (fine
periodo di partecipazione).
La classifica definitiva sarà pubblicata sul sito progettoscuola.novakid.it entro il 29 aprile
2022.
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Art. 6
TIPOLOGIA DEL PERCORSO
“LET’S PLAY ENGLISH WITH NOVAKID” è un progetto didattico gratuito promosso da
Novakid pensato per coinvolgere le Scuole dell’infanzia e le Scuole primarie che, attraverso
un contest e dei contenuti educativi, offre a bambini, docenti e famiglie l’opportunità di
rafforzare l’apprendimento della lingua inglese in modo divertente.
A Scuola, i Docenti avranno la possibilità di scoprire curiosità e aneddoti del mondo e della
lingua inglese attraverso attività, giochi e video degli insegnanti madrelingua e di
guadagnare punti utili alla partecipazione al contest.
A casa, le famiglie troveranno contenuti per sostenere l’apprendimento della lingua e
potranno aiutare le Scuole a guadagnare punti e a scalare la classifica.
Grazie al lavoro di squadra con le famiglie, le Scuole potranno vincere i premi offerti da
Novakid.
Art. 7
CLASSIFICHE
A partire dal 6 settembre 2021 le Scuole potranno accumulare punti per concorrere
all’assegnazione dei premi mediante due classifiche distinte, una per le Scuole dell’infanzia
e una per le Scuole primarie.
Art. 8
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA
Tramite i classici sistemi di comunicazione le Scuole riceveranno, a partire dal mese di
giugno 2021, il materiale informativo che illustra come intraprendere il percorso didattico.
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 13.
Dal giorno 4 giugno per tutta la durata dell’Iniziativa, le Scuole dell’infanzia e le Scuole
primarie, potranno iscriversi attraverso uno o più Docenti referenti, che potranno farlo,
autonomamente, on line sul sito dedicato all’Iniziativa progettoscuola.novakid.it
(compilando l’apposito form) oppure 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.
Per iscriversi, il Docente dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori
richiesti e indicare la Scuola (scegliendola tra quelle proposte) con cui intende partecipare
al progetto. I Docenti in fase di registrazione dovranno indicare almeno una classe/sezione
con cui intendono partecipare all’Iniziativa, fermo restando la possibilità di aggiungerne altre
in un secondo momento accedendo alla propria area riservata.
I Docenti referenti delle Scuole iscritte riceveranno una email, 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 riceveranno le
indicazioni che li guideranno al sito dedicato all’Iniziativa progettoscuola.novakid.it in cui
troveranno tutte le istruzioni su come svolgere l’attività in classe.
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Art. 9
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Docente referente, una volta confermata la propria iscrizione, potrà accedere, attraverso
la propria area riservata, ai contenuti didattici, disponibili a partire dal 6 settembre 2021, da
poter utilizzare in classe per coinvolgere gli alunni all’Iniziativa.
Le classi potranno giocare con l’inglese attraverso le attività ludico-educative proposte, i
giochi digitali e dei filmati di varia durata in cui gli insegnanti madrelingua Novakid parleranno
direttamente ai bambini e alle bambine creando interazione e momenti di gioco su argomenti
diversi. Più attività vengono completate più punti otterrà la Scuola.
(vedi successivo Art. 10 e Art. 11).
La Scuola potrà ottenere punti validi per la classifica anche tramite i punti extra dei
sostenitori (vedi successivo Art. 12).
Art. 10
PROPOSTA EDUCATIVA E PUNTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Sono proposte attività educative sotto forma di gioco adatte a bambini e bambine dai 4 ai 6
anni che permetteranno alla Scuola di guadagnare punti.
Attraverso dei brevi VIDEO (con sottotitoli), gli insegnanti madrelingua Novakid parleranno
direttamente alle classi coinvolgendole mediante giochi, canzoni e l’ascolto della pronuncia
inglese nativa.
Ogni classe ha anche a disposizione una selezione di ATTIVITÀ e dei GIOCHI DIGITALI
“Clicca e ascolta” per scoprire, ascoltare e ripetere alcune parole inglesi.
Più Docenti parteciperanno attivamente utilizzando i materiali disponibili sul sito e più
sostenitori parteciperanno ad aiutare la Scuola, più la Scuola guadagnerà punti e salirà in
classifica.
Il download della GUIDA DOCENTE avrà un valore di 10 punti.
La visione di ogni VIDEO avrà un valore di 15 punti.
Il download del PDF con le ATTIVITÀ avrà un valore di 30 punti.
Il completamento di ciascun GIOCO DIGITALE avrà un valore di 20 punti.
Il download del KIT PASSAPAROLA avrà un valore di 15 punti.
Art. 11
PROPOSTA DIDATTICA E PUNTI PER LE SCUOLE PRIMARIE
Sono proposte attività didattiche sotto forma di gioco adatte a bambini e bambine dai 6 agli
11 anni che permetteranno alla Scuola di guadagnare punti.
Tutta l’offerta didattica dedicata alle primarie è divisa in 3 livelli con difficoltà crescente: livello
1 consigliato per le classi prime, livello 2 consigliato per le seconde e le terze, livello 3
consigliato per le quarte e le quinte.
Il Docente potrà scegliere se proporre alla sua classe il livello suggerito oppure provare
anche i contenuti presenti negli altri livelli (ad es. proporre a una seconda anche il livello 3
oppure proporre a una quarta anche il livello 2).
Ogni livello prevede una serie di GIOCHI DIGITALI, una selezione di ATTIVITÀ e dei brevi
VIDEO (con sottotitoli) in cui insegnanti madrelingua Novakid coinvolgeranno direttamente
le classi in maniera divertente su argomenti diversi.
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Più Docenti parteciperanno attivamente utilizzando i materiali disponibili sul sito e più
sostenitori parteciperanno ad aiutare la Scuola, più la Scuola guadagnerà punti e salirà in
classifica.
Il download della GUIDA DOCENTE avrà un valore di 10 punti.
La visione di ogni VIDEO avrà un valore di 15 punti.
Il download del PDF con le ATTIVITÀ avrà un valore di 30 punti.
Il completamento di ciascun GIOCO DIGITALE avrà un valore di 20 punti.
Il completamento di ciascun QUIZ avrà un valore di 40 punti.
Il download del KIT PASSAPAROLA (vedi successivo Art. 12) avrà un valore di 15 punti.
Art. 12
PUNTI EXTRA (SOSTENITORI)
A partire dal 6 settembre 2021 e per tutta la durata dell’Iniziativa le famiglie e gli amici (di
seguito “Sostenitore” o al plurale “Sostenitori”) possono, previa iscrizione sul sito, aiutare le
Scuole a scalare la classifica e vincere i premi.
Più Sostenitori si associano alla Scuola, più possibilità la Scuola ha di vincere i premi.
Inoltre, chi si registra al sito come Sostenitore riceverà un Coupon (vedi Art. 12 bis).
I Docenti possono coinvolgere i Sostenitori tramite il passaparola e il “KIT PASSAPAROLA”
(un messaggio preimpostato e un’immagine dell’Iniziativa utile nei social o in chat WhatsApp
per promuovere l’adesione).
Per iscriversi, il Sostenitore dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori
richiesti e indicare la Scuola (scegliendola tra quelle proposte) con cui intende partecipare
al progetto.
Il Sostenitore riceverà una email all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nella quale gli
sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma da parte del
Sostenitore, lo stesso risulterà regolarmente iscritto e riceverà il Coupon (vedi Art. 12 bis).
Ogni Sostenitore registrato potrà accedere ai contenuti dedicati alle famiglie, come ad
esempio, consigli su come facilitare lo studio della lingua a casa, idee di gioco in famiglia,
“dos and don’ts”.
Per aiutare la Scuola a guadagnare punti extra, i Sostenitori potranno, all’interno della
propria area riservata sul sito, svolgere una o più delle seguenti attività:
● Portare a termine la registrazione = 30 punti.
● Scaricare il PDF con i consigli per l’inglese a casa dedicato ai genitori = 40 punti.
● Rispondere a un QUESTIONARIO sul tema dell'inglese = 50 punti.
Art. 12 bis
COUPON (SOSTENITORI)
Chi si registra al sito come Sostenitore riceverà un COUPON per due lezioni private
gratuite con un insegnante madrelingua inglese certificato, dedicate a un bambino o a una
bambina dai 4 ai 12 anni, subito utilizzabili sulla piattaforma d’inglese online novakid.it, che
sarà inviato in automatico alla email usata in fase di registrazione.
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Art. 13
PREMI IN PALIO
Le 5 Scuole dell’infanzia e le 5 Scuole primarie che entro il 31 marzo 2022 avranno
raccolto più punti, sommando i punti ricevuti dal completamento delle varie attività (vedi Art.
10 e Art. 11) e dalla partecipazione dei Sostenitori (vedi Art. 12), si aggiudicheranno
rispettivamente:
- dalla 1^ alla 5^ classificata tra le Scuole dell’infanzia: 1 webinar live con un
insegnante madrelingua inglese certificato (n. 1 webinar per ogni Scuola).
- dalla 1^ alla 5^ classificata tra le Scuole primarie: 1 webinar live con un
insegnante madrelingua inglese certificato (n. 1 webinar per ogni Scuola).
Le Scuole saranno avvisate della vincita tramite email e/o telefonata e dovranno dare
riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando l’accettazione del
premio offerto.
In assenza di riscontro si provvederà a contattare le Scuole nelle successive posizioni in
classifica.
In caso di pari merito, avrà precedenza in classifica la Scuola che si è iscritta per prima.
I dati dei vincitori (Scuola, città e provincia) potranno essere pubblicati anche su social
network, siti del Soggetto Promotore o altri media.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o
espressamente rifiutati resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
I premi previsti sono costituiti da:
⇨ WEBINAR LIVE PER LA CLASSE CON UN INSEGNANTE MADRELINGUA
INGLESE CERTIFICATO
Il premio consiste in una lezione frontale di classe (one-to-many) a interazione diretta
della durata da 10 a 45 minuti che coinvolgerà esclusivamente gli alunni, in cui un
insegnante Novakid si rivolge alla classe in lingua inglese con l’aiuto del linguaggio
gestuale e della grafica in sovraimpressione per facilitare la comprensione (non sono
richiesti interventi del docente italiano o dialoghi con il madrelingua)
Inoltre, ogni Sostenitore che risulta regolarmente iscritto riceve un Coupon per
⇨ N. 2 LEZIONI PRIVATE GRATUITE SULLA PIATTAFORMA NOVAKID.IT
Il coupon consiste in due lezioni di inglese individuali (one-to-one) della durata di 25’
ciascuna, dedicate a un bambino o a una bambina, a interazione diretta con un
insegnante madrelingua inglese certificato a scelta, programmabili su appuntamento
sulla piattaforma novakid.it
Art. 14
PRIVACY
Il Titolare del trattamento è NOVAKID Inc., con sede legale in USA, 548 Market St 8291 San
Francisco, CA – email assistenza@novakidschool.com, nella persona del legale
rappresentante Antonio Grego.
Novakid tratta i dati personali del Docente o del Sostenitore per adempiere alle normali
operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale in ottemperanza al Regolamento
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Generale (UE) 2016/679 con le modalità indicate nell’informativa disponibile sul sito
progettoscuola.novakid.it
Novakid rende noto che i Dati Personali sono trattati da Novakid nel territorio dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti e non saranno ceduti a terzi a esclusione di d&f s.r.l. con sede in
via Persicetana Vecchia 28, 40132 Bologna, per l’erogazione dei servizi.
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui artt. 15 e
seguenti del Regolamento Generale UE contattando l’azienda ai recapiti aziendali oppure
contattando il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal titolare ai sensi
dell’art. 37 del GDPR disponibile scrivendo all’indirizzo assistenza@novakidschool.com
Art. 15
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Tramite i classici sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo e non
esaustivo fax, web, posta ordinaria ed elettronica) le Scuole riceveranno il materiale
informativo e gli strumenti per intraprendere il percorso didattico. I messaggi pubblicitari che
comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno coerenti con il
presente regolamento.
Il regolamento completo è disponibile su progettoscuola.novakid.it
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’Iniziativa attraverso tutti i mezzi
che riterrà opportuni.
Art. 16
ESCLUSIONE, GARANZIE E ADEMPIMENTI
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata del partecipante
dall’Iniziativa (Docente o Sostenitore).
La partecipazione all’Iniziativa comporta per il partecipante l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza
limitazione alcuna. Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà
automaticamente escluso dall’Iniziativa.
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute
valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o
non veritieri.
I Docenti o i Sostenitori che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di
terze parti incaricate dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le
regole, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’Iniziativa, saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Il Soggetto Promotore si riserva comunque prima di confermare
e/o consegnare il premio, di effettuare dei controlli, al fine di verificare il corretto svolgimento
dell’Iniziativa e l'assenza di condotte dei Docenti o dei Sostenitori in violazione delle
disposizioni del presente regolamento.
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Art. 17
FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
di competenza esclusiva del foro di Bologna. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto
discrezionale di sospendere, modificare, terminare o cancellare una o più parti di
meccaniche premiali e la relativa assegnazione dei premi qualora si dovessero verificare
fatti e/o accadimenti, al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Promotore che
rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguimento dell’Iniziativa.
Art. 18
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il Soggetto Promotore dichiara che:
1.
È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2.
La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione
esclusa dall’ambito di applicazione dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6
comma 1. Di conseguenza NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini
dell’applicabilità della disciplina regolamentare dettata dal provvedimento citato.
3.
Non si ritiene responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento
internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possano
impedire a una Scuola di partecipare all’attività premiale. Declina altresì ogni responsabilità
per problemi causati dalla configurazione del computer del partecipante all’Iniziativa che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni del partecipante stesso in fase di gioco.
4.
Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste,
non permetteranno di ricevere il premio.
Art. 19
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Novakid concede alla Scuola e ai Docenti una licenza semplice (non esclusiva) per utilizzare
la proprietà intellettuale inclusi, ma non limitati a, dati, informazioni, immagini, testi, musica,
contenuti audio, qualsiasi altro contenuto, illustrazioni, interfacce utente, clip audio e video,
contenuti editoriali che contengono tali informazioni di proprietà esclusiva e materiale i cui
titolari dei diritti sono Novakid e che sono protetti dalla proprietà intellettuale applicabile o
da altre leggi, inclusa, ma non limitata a, la protezione del copyright per scopi di istruzione
e periodo di cui all'art. 5 del presente Regolamento. È vietato riprodurre qualsiasi parte della
proprietà intellettuale in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo se non espressamente
consentito dal presente regolamento. La Scuola e i Docenti riconoscono che non è possibile
in alcun modo, modificare, concedere, vendere o distribuire la proprietà intellettuale di
Novakid.
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4 giugno 2021
NOVAKID Inc.
Antonio Grego, Head of Novakid operations in Italy
_____________________
---------------------------------- Nulla segue al presente regolamento -----------------------------
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