Music for Science
Partecipa e fai partecipare i tuoi amici alla Settimana della Scienza e alla Notte Europea dei
Ricercatori con Frascati Scienza, contribuisci a rendere questo evento indimenticabile con i
tuoi commenti, consigli e feedback. Compila i questionari ex-ante ed ex-post sul sito di Frascati
Scienza: puoi vincere un iPod Nano*!

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

Articolo 2 - Tema
Scopo del concorso è il coinvolgimento del maggior numero possibile di persone al processo
di valutazione della manifestazione “Settimana della Scienza” e “Notte Europea dei Ricercatori
2012” attraverso la compilazione on-line del questionario ex-post.

Articolo 3 - Informazioni generali
Il concorso è rivolto a chiunque desideri partecipare. La partecipazione è gratuita e prevede un
premio finale secondo quanto indicato nell’art. 7.

Articolo 4 - Iscrizione
Nel momento dell’invio del questionario ex-post è necessario specificare esplicitamente la
propria volontà di partecipare al concorso, riempiendo con i propri dati i campi appositi e
accettando il trattamento dei dati personali per i soli fini del concorso (art. 10).

Articolo 5 - Durata
Verranno presi in considerazione i questionari ex-post inviati entro e non oltre le 23:00 del 14
ottobre 2012 (ora italiana).

Articolo 6 - Commissione esaminatrice
Gli amministratori del sito di Frascati Scienza (http://www.frascatiscienza.it), d’ora in
poi “Commissione”, raccoglieranno i questionari ricevuti e valuteranno per ognuno gli estremi
per la partecipazione all’estrazione finale (art. 8), di cui all’art. 4.

Articolo 7 - Premio
Il vincitore del concorso riceverà un Apple* iPod Nano* (Sesta Generazione) con schermo multitouch e memoria interna di 16 Gb. Si veda il sito ufficiale Apple* per la descrizione completa:
http://support.apple.com/kb/HT1353?viewlocale=it_IT#iPod_Nano_6G.

Articolo 8 - Scelta e comunicazione del vincitore
Dopo il termine del concorso (art. 5) la Commissione estrarrà a sorte un questionario ex-post tra
tutti quelli partecipanti e contatterà il vincitore mediante l’indirizzo e-mail fornito. La consegna
del premio avverrà secondo modalità concordate ad-hoc. Nel caso in cui le informazioni
personale inserite non fossero sufficienti per contattare il vincitore, si procederà alla sua
esclusione e all’estrazione di uno nuovo.

Articolo 9 - Responsabilità
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del rinvio o del
cambiamento del concorso per circostanze impreviste.

Articolo 10 - 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 11 - 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
* Apple, iPod e iPod Nano sono marchi registrati della Apple Inc.

