Tab for Science
Partecipa e fai partecipare i tuoi amici alla Settimana della Scienza e alla Notte Europea dei
Ricercatori con Frascati Scienza, commentando, condividendo e taggando le news, gli eventi
e le foto della pagina Facebook ufficiale http://www.facebook.com/associazionefrascatiscienza.
Durante la manifestazione del 28 settembre 2012 a Frascati puoi vincere il nuovissimo tablet
Nexus* 7 di Google*!

Regolamento
Articolo 1 - Denominazione
La denominazione del concorso è “Tab for Science” ed è indetto dall’Associazione Frascati
Scienza.

Articolo 2 - Tema
Scopo del concorso è il coinvolgimento del maggior numero possibile di studenti liceali e
universitari alla manifestazione “Settimana della Scienza” e “Notte Europea dei Ricercatori
2012” ai fini della partecipazione e condivisione delle iniziative sul social network
Facebook, a partire dalla pagina ufficiale dell’Associazione: http://www.facebook.com/
associazionefrascatiscienza.

Articolo 3 - Informazioni generali
Il concorso è principalmente rivolto agli studenti delle scuole superiori e agli universitari, ma è
aperto a chiunque desideri partecipare. La partecipazione è gratuita e prevede due premi finali
secondo quanto indicato nell’art. 9.

Articolo 4 - Iscrizione
È richiesta l’iscrizione al concorso mediante il proprio account Facebook attraverso un
messaggio privato alla pagina http://www.facebook.com/associazionefrascatiscienza. Per
essere considerata valida l’utente deve essere tra i “Mi piace” della pagina e alla richiesta deve
seguire una risposta di conferma da parte dell’Associazione.

Articolo 5 - Durata
Verrà presa in considerazione l’attività dei partecipanti a partire dal momento della conferma
dell’iscrizione fino alle ore 17:00 del 27 settembre 2012 (ora italiana).

Articolo 6 - Attività considerate
Ai fini del concorso saranno considerate le seguenti azioni su Facebook, monitorate e
quantificate dagli strumenti di notifica messi a disposizione dalla piattaforma stessa:

●

●

●

●

condivisione pubblica sulla propria bacheca, su bacheche dei propri amici o di gruppi,
su pagine personali o pubbliche di post, note, foto e video pubblicati da Frascati
Scienza sulla pagina http://www.facebook.com/associazionefrascatiscienza, purché la
menzione “tramite Frascati Scienza” non sia rimossa (3 punti);
commenti di carattere scientifico a post, note, foto e video pubblicati da Frascati Scienza
sulla pagina http://www.facebook.com/associazionefrascatiscienza e agli eventi creati da
Frascati Scienza (2 punti);
pubblicazione sulla pagina di Frascati Scienza http://www.facebook.com/
associazionefrascatiscienza o sulla propria bacheca con menzione “@Frascati Scienza”
di post pubblici di carattere scientifico (2 punti);
“Mi piace” di post e note pubblicati da Frascati Scienza sulla pagina http://
www.facebook.com/associazionefrascatiscienza (1 punto).

In nessun caso sarà considerata ai fini del concorso l’attività contrassegnata come Spam, di
cui all’art. 7. Ogni tre giorni circa sarà pubblicato un post sulla pagina di Frascati Scienza con la
classifica dei primi 10 partecipanti e il rispettivo punteggio.

Articolo 7 - Commissione esaminatrice
L’attività dei partecipanti regolarmente iscritti sarà monitorata dagli amministratori (da
qui in poi “Commissione”) della pagina di Frascati Scienza http://www.facebook.com/
associazionefrascatiscienza mediante gli strumenti di notifica e “insight” della piattaforma. La
Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di contrassegnare come Spam
i contenuti di cui all’art. 6 che non rispondano alle Condizioni di Utilizzo di Facebook (http:/
/www.facebook.com/policies/), nonchè, come già detto, tutti i commenti che non risultino di
carattere scientifico. In tali casi la Commissione potrà applicare penalità consistenti nella
sottrazione di punteggio fino ad arrivare all’esclusione dell’utente dal concorso. I punteggi
parziali pubblicati durante il concorso non sono rilevanti per la classifica finale.

Articolo 8 - Cessione dei diritti
L’attività del partecipante rilevante ai fini del concorso (art. 6) è regolata dalle Condizioni di
Utilizzo di Facebook (http://www.facebook.com/policies/) e dal presente regolamento.

Articolo 9 - Premi
In palio ci sono 2 (due) tablet Google* Nexus* 7. I 2 (due) vincitori del concorso riceveranno un
tablet a testa con le seguenti caratteristiche:
● sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean
● processore quad-core NVIDIA Tegra 3 da 1,2 GHz
● 1 GB di RAM
● memoria interna da 16 GB
● display multi-touch da 7 pollici WXGA retroilluminato a LED
● fotocamera frontale da 1,2 megapixel
● sensori di gravità, luce, giroscopio, e-compass, GPS, NFC e magnetico
● batteria da 4325 mAh
● modulo WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, jack audio 2-in-1 e una porta micro-USB
● dimensioni pari a 198,5 x 120 x 10,45 mm per un peso complessivo di 340 grammi
Si veda il sito ufficiale Google* per la descrizione completa: http://www.google.it/nexus/#/7/
specs.

Articolo 10 - Scelta e comunicazione del vincitore
Dopo il termine del concorso (art. 5) la Commissione stilerà la graduatoria finale dei primi 30
partecipanti (d’ora in poi, finalisti) che sarà pubblicata entro le ore 22:00 del 27 settembre 2012
(ora italiana). Ai finalisti sarà inviato un messaggio privato su Facebook con un codice univoco.
Per partecipare all’estrazione finale è necessario prenotarsi e presentarsi con il proprio codice
all’evento “Il bosone di Higgs - Presentazione divulgativa” dalle 17:00 alle 18:00 presso la sala
Bruno Touschek dei Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN (Via Enrico Fermi 40, 00044
Frascati (RM)). L’estrazione e la consegna dei premi avverrà al termine della successiva tavola
rotonda “Dio e il bosone di Higgs a colloquio” nella stessa sala B. Touschek.

Articolo 11 - Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del rinvio o del
cambiamento del concorso per circostanze impreviste. L’Associazione Frascati Scienza non si
assume alcuna responsabilità nel caso di modifiche delle caratteristiche dei premi da parte del
produttore.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali
I partecipanti al concorso accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 13 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso (art. 4) presuppone l’accettazione integrale di questo
regolamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Associazione Frascati Scienza
info@frascatiscienza.it
* Google e Nexus sono marchi registrati da Google Inc.

