Regole di partecipazione
Iniziativa libera “A SCUOLA CON REWILD ”
(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 Panini S.p.A., con sede in Viale Emilio Po 380, 41126 Modena
e COD.FISC./P.IVA IT02796411201
DURATA: dal 30 agosto 2021 al 3 dicembre 2021
DESTINATARI: classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie con sede nel territorio italiano.
FINALITÀ:
L’obiettivo della presente iniziativa è di sensibilizzare i bambini a temi quali la sostenibilità
ambientale, la biodiversità, con particolare attenzione alla salvaguardia degli animali a rischio di
estinzione. Attraverso lo strumento del card game della collezione Panini Rewild e i contenuti
educativi creati dagli esperti del Parco Natura Viva, ogni classe potrà approfondire questi temi in
modo ludico e interattivo.
Iscrivendosi al percorso sul sito dedicato, il docente riceverà per le proprie classi un kit fisico e avrà
accesso a contenuti digitali che lo aiuteranno a portare in aula i temi della sostenibilità ambientale
collegati alle materie di scienze, educazione civica e agli obiettivi del 2030.
Ogni kit è completamente gratuito e permetterà alla classe tramite il gioco educativo, di scoprire le
diverse caratteristiche degli animali, tra cui il loro grado di rischio di estinzione e i vari habitat in cui
vivono, mentre l’area riservata, offrirà al docente contenuti aggiuntivi da visionare in classe a cura
degli esperti del Parco Natura Viva.

MECCANICA:
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta), le scuole riceveranno il materiale
informativo per intraprendere un percorso educativo.
A partire dal 30 agosto 2021, le scuole primarie interessate a partecipare all’iniziativa con le classi
terze, quarte e quinte, potranno registrarsi tramite un docente referente, sia autonomamente,
accedendo al sito web dedicato progettoscuola.paninirewild.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.
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 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 progettoscuola.paninirewild.it, in cui troveranno materiali
dedicati e creati dagli esperti del Parco natura Viva, utili ad approfondire gli argomenti del progetto.
I contenuti digitali, visionabili online e/o scaricabili, approfondiranno il mondo animale con
particolare riferimento al tema della sostenibilità e dell’impatto della vita dell’uomo su fauna e flora.
L’obiettivo dei contenuti del Parco Natura Viva è dare informazioni sul mondo naturale e ispirare i
giovani studenti ad agire per l’ambiente nella vita di tutti i giorni.
I contenuti avranno inoltre un’indicazione di utilizzo con suggerimento della fascia d’età interessata,
nell’ottica di integrare il percorso di scienze ed educazione civica della scuola primaria.

Ogni scuola iscritta, attraverso i referenti incaricati che ne faranno richiesta, riceverà i kit predisposti
quale strumento per intraprendere il percorso educativo.
Ogni scuola potrà richiedere i kit, tramite il docente referente, esclusivamente in multipli di 5 e fino
a un massimo di 10 kit.
Ogni kit dovrà essere assegnato ad una classe.
Ogni kit conterrà:
‐ 1 Quick Guide per scoprire come utilizzare il gioco educativo in classe
‐ 30 bustine di card della collezione Panini Rewild sugli animali per gli studenti
‐ 1 collector box contenente 12 astucci portacard, 2 gameboard, 1 guida ufficiale, 3 bustine e 2
Limited Edition card
Saranno disponibili complessivamente 8.000 kit per 8.000 classi.
Eventuali ulteriori classi che vorranno intraprendere il percorso didattico, potranno comunque
iscriversi all’ iniziativa “A SCUOLA CON REWILD” tramite un docente referente della scuola, accedere
al sito progettoscuola.paninirewild.it e scaricare in autonomia, dall’ area riservata, i materiali
didattici creati dagli esperti del Parco Natura Viva.
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.
A partire dal mese di ottobre 2021, le scuole riceveranno i kit richiesti da distribuire alle classi
interessate all’iniziativa.
Il docente presenterà l’iniziativa alla classe con l’ausilio del kit, consegnando le bustine di Card e
invitando la classe a scoprire gli animali presenti sulle card e il concetto di ‘rischio di estinzione’.
Attraverso i materiali contenuti nel kit didattico, il docente presenterà il gioco educativo ai bambini
e li inviterà a giocare per creare familiarità con gli animali. Grazie a questi strumenti e ai contenuti
presenti sul sito ogni docente potrà arricchire la sua lezione con informazioni su habitat, animali e
impatto dell’uomo sulla sostenibilità ambientale.
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.
Entro il 10 dicembre 2021 tra tutte le classi iscritte all’ iniziativa “A SCUOLA CON REWILD” entro il 3
dicembre 2021, verranno estratte num. 25 classi vincitrici che faranno aggiudicare alla scuola di
appartenenza:
‐ dalla 1° alla 5° estratta un voucher valido per una gita al Parco Natura Viva situato in Località
Quercia – Bussolengo (VR) del valore commerciale pari a euro 1.000 ciascuno.
‐ dalla 6° alla 25° estratta un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico del valore
commerciale pari a euro 250 ciascuno.
Contestualmente si procederà anche all’estrazione di num. 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.
Ogni scuola di appartenenza della classe estratta potrà aggiudicarsi solo 1 premio tra quelli in palio.
PREMI:
‐ Gita al Parco Natura Viva

Il premio consiste in una visita di istruzione al Parco Natura Viva situato in Località Quercia –
Bussolengo (VR) con laboratorio didattico e lunch pack.
Ogni gita scolastica sarà fruibile dalla scuola, per un numero massimo di 30 partecipanti (tra bambini
e accompagnatori).
La gita comprenderà: ingresso al parco in soluzione unico gruppo, comprendente sia sezione safari
che sezione faunistica pedonale, 1 laboratorio ludico/educativo di 2 ore.
La gita dovrà essere effettuata entro la fine dell’anno scolastico 2021/2022 previo accordi con Parco
Natura Viva e prenotazione su base della disponibilità. Sono esclusi giorni festivi e ponti ad essi
relativi.
Il premio non include il costo per il raggiungimento del Parco Natura Viva ‐ Località Quercia –
Bussolengo (VR), ma da unicamente diritto all’accesso al parco, come sopra specificato.
‐ Buono spesa per l’acquisto di materiale didattico
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 potrà essere utilizzato dalla scuola, per l’acquisto di materiale didattico entro il
31/12/2022.
Il buono spesa non dà diritto a resto.
Il materiale 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 classe vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro oppure la sostituzione con altri beni.
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE
Entro il 22 dicembre 2021 il Soggetto Promotore invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, una
comunicazione, a mezzo e‐mail e/o telefono, alle scuole di appartenenza delle classi estratte che si
sono aggiudicate i premi in palio.
La scuola dovrà dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando
l’accettazione del premio.
In assenza di riscontro verranno contattate le scuole di appartenenza delle classi di riserva in ordine
di estrazione.
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:
progettoscuola.paninirewild.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 progettoscuola.paninirewild.it alla voce “PRIVACY”
presente in ogni pagina del sito e all’interno del form di registrazione.

