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REGOLAMENTO UFFICIALE 
“PREMIA SCUOLA – L’UNIONE FA LA FORZA” 

 
*Modifica regolamento – proroga raccolta scontrini 

Grazie all’accesso in zona bianca della regione Sardegna, il Polo Commerciale La Corte del 
Sole – Sardinia Outlet ha ritenuto opportuno prorogare la raccolta scontrini fino al 14 
Marzo 2021 e posticipare la consegna dei kit scuola e il ritiro degli scontrini collezionati e 
dei moduli di partecipazione presso il Polo Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet 
nei giorni 18 e 19 Marzo 2021 dalle ore 15.30 alle 19.30. 

 La raccolta scontrini è valida pertanto dal 1 Dicembre 2020 al 14 Marzo 2021. 

 Coloro che hanno inviato la scannerizzazione degli scontrini per un importo di 
almeno 500 Euro e che quindi hanno convalidato i kit scuola prenotando il giorno di 
ritiro dei kit e la consegna dei plichi (con busta personalizzata, scontrini e modulo di 
partecipazione per ogni classe) per l’11 Marzo 2021 si recheranno al Polo 
Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet il 18 Marzo 2021. 

 Coloro che hanno inviato la scannerizzazione degli scontrini per un importo di 
almeno 500 Euro e che quindi hanno convalidato i kit scuola prenotando il giorno di 
ritiro dei kit e la consegna dei plichi (con busta personalizzata, scontrini e modulo di 
partecipazione per ogni classe) per il 12 Marzo 2021 si recheranno al Polo 
Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet il 19 Marzo 2021. 

 Coloro che ancora non hanno inviato la scannerizzazione degli scontrini per un 
importo di almeno 500 Euro e che pertanto non hanno ancora la convalida dei kit, 
sono pregati di inviare il tutto entro il 14 Marzo 2021. 

 Coloro che volessero iscriversi, sono pregati di inviare il modulo di adesione e gli 
scontrini raccolti per un importo di almeno 500 Euro entro il 14 Marzo 2021. 

 L’estrazione finale rimane confermata per il 26 Marzo 2021 alle ore 17.00 circa. 
 
PREMIA SCUOLA è un’iniziativa promossa dal Consorzio dei Proprietari della Lottizzazione (P.IVA 03248980926) c/o 
il Polo Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet (Ex S.S. 131, Km 10,800 Loc, 09028 More Corraxe CA) 
organizzata e gestita dalla società Jets Srl (Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino – FI; P.IVA 0678013487) a 
beneficio delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, paritarie e statali, della provincia di Cagliari (CA), e 
un’occasione unica per rinnovare il materiale didattico. L’iniziativa consente di ricevere gratuitamente attrezzature 
informatiche e materiale didattico, alle classi che decideranno di partecipare, grazie alla raccolta di scontrini 
d’acquisto emessi dai punti vendita e di servizio del Polo Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet per acquisti 
effettuati dal 1 Dicembre 2020 al 28 Febbraio 2021 (NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021) 
Ogni classe partecipante, attraverso la sua insegnante di riferimento o un rappresentante di genitori o dirigente 
scolastico o assistente di segreteria o responsabile del plesso, dovrà iscriversi al progetto (l’iscrizione è obbligatoria) 
per mezzo dell’apposito modulo denominato “modulo di iscrizione”, compilandolo in ogni sua parte e inviandolo via 
mail all’indirizzo premiascuola@jetsgroup.it , entro e non oltre il 12 Gennaio 2021 (NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021). 
Anche successivamente a tale data è comunque obbligatorio iscriversi per partecipare al Livello 2 della 
manifestazione (PREMI AD ESTRAZIONE), come specificato a seguire nel presente regolamento. Ad ogni richiesta di 
iscrizione accettata sarà assegnato un numero progressivo per stabilire l’ordine di arrivo ufficiale delle stesse richieste 
di iscrizione. Tale numero sarà comunicato al/alla referente della classe a mezzo mail. 
Nel frattempo, con il coinvolgimento delle famiglie, dei parenti, degli amici e conoscenti, si dovranno raccogliere gli 
scontrini delle spese effettuate nelle attività commerciali del Polo Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet 
aderenti all’iniziativa entro il giorno 28 Febbraio 2021 (NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021); gli scontrini dovranno 
essere portati alla docente di riferimento o alla rappresentante dei genitori o dirigente scolastico o assistente di 
segreteria o responsabile del plesso, che provvederà a conteggiarli ed a consegnarli nelle giornate dell’11 e 12 Marzo 
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2021 (18 e 19 Marzo 2021) con orario dalle 15.30 alle 19.30 presso il corner allestito nella Galleria del Polo 
Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet. 
 

Sono previsti due livelli di partecipazione alla manifestazione “Premia Scuola”. 
 

Livello 1: PREMIO SICURO in OMAGGIO per tutti i primi 100 partecipanti “convalidati”. 
Per i primi 100 iscritti alla manifestazione, che raccoglieranno scontrini d’acquisto validi, per un importo complessivo 
di almeno 500 Euro è garantito un premio sicuro IN OMAGGIO, composto da colori, risme di carta, penne e altro 
materiale didattico vario, denominato “kit scuola”. 
Una stessa classe potrà richiedere un solo kit scuola. 
Entro il 28 febbraio 2021, le prime 100 classi che invieranno il modulo di iscrizione con la scansione degli scontrini di 
acquisto per un importo minimo di 500 Euro tramite mail a premiascuola@jetsgroup.it, si aggiudicheranno il kit scuola 
base del valore di € 100 con materiale scolastico.  
Una volta verificati tutti gli scontrini consegnati e verificata la presenza della classe all’interno dei primi 100 
partecipanti “convalidati”, si procederà alla consegna dell’eventuale premio sicuro e, per importi di almeno 500 Euro, 
alla consegna degli eventuali “titoli” di partecipazione alle estrazioni finali. 
I kit scuola verranno consegnati nelle giornate dell’11 e 12 Marzo 2021 (18 e 19 Marzo 2021), in occasione del ritiro 
degli scontrini di acquisto e dei moduli per la partecipazione all’estrazione finale esclusivamente ai referenti indicati 
sul “modulo di iscrizione” o sul “modulo di partecipazione alle estrazioni” presso la postazione allestita presso il 
Polo Commerciale. 
 

RACCOGLIENDO: RICEVI UN PREMIO SICURO IN OMAGGIO (I PRIMI 100 ISCRITTI): 

scontrini per un importo complessivo di 
almeno 500 Euro 

1 kit scuola composto da colori, risme di carta, quaderni, matite, penne  
e altro materiale didattico vario.  

 
In ogni caso, tutti coloro che non rientreranno nei primi 100 iscritti, e che quindi non avranno diritto a ricevere il kit 
scuola omaggio, potranno comunque prendere parte al successivo livello di partecipazione, per concorrere a vincere 
le attrezzature informatiche in palio.  
 
Livello 2: PREMI AD ESTRAZIONE. 
La manifestazione prevede anche l’assegnazione di alcuni premi consistenti in attrezzature informatiche, assegnate 
previa estrazione, in base all’ammontare degli scontrini raccolti, come illustrato nella tabella seguente: 
 

RACCOGLIENDO: PARTECIPI ALL’ESTRAZIONE DI: 

scontrini per un importo complessivo 
di almeno 1.000 Euro 

1 stampante (ne è prevista 1 in palio da assegnare in questa estrazione) 

scontrini per un importo complessivo 
di almeno 1.500 Euro 

2 proiettori (ne sono previsti 2 in palio da assegnare in questa estrazione) 

scontrini per un importo complessivo 
di almeno 2.000 Euro 

2 notebook (ne sono previsti 2 in palio da assegnare in questa estrazione) 

scontrini per un importo complessivo 
di almeno 2.500 Euro 

2 LIM - lavagna interattiva multimediale completa di casse e proiettore 
(ne sono previste 2 in palio da assegnare in questa estrazione) 

 
Accumulati scontrini attestanti gli acquisti per l’importo di 500 Euro, se si rientra nella categoria dei primi 100 iscritti 
“convalidati”, si potrà avere in omaggio il kit scuola; occorrerà aggiungere scontrini attestanti gli acquisti fatti per 
ulteriori 500 Euro (quindi un totale di 1.000 Euro) per poter partecipare anche all’estrazione di una 1 stampante (verrà 
effettuata nr. 1 estrazione per assegnare nr. 1 stampante); se si aggiungono scontrini attestanti gli acquisti fatti per 
ulteriori 500 Euro (quindi per un totale di 1.500 euro) si potrà partecipare all’estrazione di uno dei 2 proiettori 
(verranno effettuate nr. 2 estrazioni per assegnare nr. 2 proiettori) aggiungendo ancora scontrini attestanti gli acquisti 
fatti per ulteriori 500 Euro (quindi per un totale di 2.000 Euro) si parteciperà all’estrazione di uno dei 2 notebook 
(verrà effettuata nr. 2 estrazione per assegnare nr. 2 notebook); infine aggiungendo scontrini attestanti gli acquisti 
fatti per ulteriori 500 Euro (quindi per un totale di 2.500 Euro) si parteciperà all’estrazione di una delle 2 lavagne 
interattiva multimediale (verranno effettuate nr. 2 estrazioni). 
  
Inoltre, le prime tre classi di che avranno raccolto il maggior importo complessivo in Euro di scontrini, si 
aggiudicheranno nr. 3 stampanti multifunzione laser in bianco e nero (una per ognuna delle tre classi).  
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Il numero totale dei premi sarà pertanto: 

 Nr. 4 stampanti 

 Nr. 2 proiettori 

 Nr. 2 notebook 

 Nr. 2 LIM 
 

Attenzione: anche senza ricevere il kit scuola in omaggio, in quanto non iscritti tra i primi 100 partecipanti 
“convalidati”, gli scontrini saranno comunque validi per partecipare alle varie estrazioni previste. 
In funzione dell’ammontare degli scontrini si potrà scegliere di partecipare a più estrazioni, invece che ad una unica, 
ad esempio con 2.000 Euro di scontrini raccolti, invece che partecipare all’estrazione di uno dei notebook in palio, si 
potrà partecipare con due “titoli” all’estrazione di una stampente, potendone in ogni caso vincere potenzialmente solo 
uno (per la spiegazione della dinamica dei “titoli di partecipazione” si rimanda a pagina 4 del presente regolamento 
per maggiori specifiche).  
 

Le classi possono partecipare un’unica volta, come singola classe e non in gruppi di classi. Ad esempio: la classe 4°C 
della scuola “XXX” dovrà compilare un modulo di iscrizione per la propria classe, e non potrà partecipare alla raccolta 
eventuale degli scontrini insieme ad altre classi anche se della stessa scuola o Istituto. 
Tutti gli scontrini presentati per la partecipazione alla presente manifestazione saranno controllati prima 
dell’assegnazione ufficiale dei premi (dovranno essere in originale o in copia conforme firmata e timbrata, leggibili, 
emessi nel periodo tra il 01/12/2020 e il 28/02/2021 (NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021), dai negozi del Polo 
Commerciale La Corte del Sole – Sardinia Outlet che aderiranno all’iniziativa). Sono validi anche gli scontrini non fiscali 
emessi dai punti vendita ai sensi dell'articolo 1 comma 429 legge 311/2004. 
 

Coloro che avranno necessità di conservare il proprio scontrino dovranno farne copia, avendo cura di far apporre al 
punto vendita che lo ha emesso la dicitura “copia conforme”, con la firma ed il timbro del punto vendita stesso. Tale 
“copia conforme” sarà considerata valida se presentata per la partecipazione alla presente manifestazione. 
 

Non sono ammessi al collezionamento documenti fiscali o non fiscali diversi dagli scontrini di spesa (ad esempio, 
fatture commerciali, bolle, DDT, ricevute non fiscali e simili, copie commissione, ordini, eccetera). I premi non saranno 
riconosciuti a coloro che parteciperanno in maniera illecita, non conforme al presente regolamento o che non 
risulteranno in regola con le norme vigenti. La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli 
necessari a verificare la corretta partecipazione alla manifestazione e, in caso di accertata irregolarità, il premio non 
potrà essere riconosciuto. 
 

Richiesta e consegna premi. Ogni richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata entro il 12 Gennaio 2021 (NUOVO 
TERMINE 14 Marzo 2021), compilando in ogni sua parte l’apposito modulo di iscrizione in originale o in fotocopia. 
Ogni richiesta del kit scuola, per coloro che ne avranno diritto, dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2021 
(NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021) inviando una mail all’indirizzo premiascuola@jetsgroup.it e ogni richiesta per 
l’ammissione all’estrazione delle attrezzature informatiche previste, dovrà essere effettuata nei giorni 11 e 12 Marzo 
2021 (18 e 19 Marzo 2021) (compilando in ogni sua parte l’apposito modulo di partecipazione alle estrazioni in 
originale o in fotocopia, insieme agli scontrini. 
 

Tutti i moduli sopra indicati sono reperibili: 

 Presso le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

 Scaricabili dal sito www cortedelsolesestu it  

 Scaricabili direttamente dalla pagina facebook della manifestazione www facebook com/premiascuola  

 All’indirizzo indicato in calce al presente regolamento  
 

Il modulo di partecipazione dovrà essere completamente compilato, indicando i premi richiesti (kit scuola o kit scuola 
più i premi ad estrazione che si possono vincere in funzione dell’importo di scontrini raccolto, minimo 500 Euro, 
secondo le euro-soglie stabilite nella tabella a pagina 2 del presente regolamento) e accompagnato dagli scontrini 
raccolti in originale. 
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Per la raccolta degli scontrini e del modulo di partecipazione potrete utilizzare la busta personalizzata inviata assieme 
agli altri materiali e consegnare il plico manualmente, come indicato, nelle giornate dell’11 e 12 marzo 2021 (18 e 19 
Marzo 2021) con orario dalle 15.30 alle 19.30 presso il corner presente in Galleria. 
 

Si ricorda che saranno validi esclusivamente gli scontrini in originale relativi agli acquisti effettuati esclusivamente nei 
punti vendita presenti nel Centro Commerciale Corte del Sole, emessi nel periodo compreso tra il 01/12/2020 e il 
28/02/2021 (NUOVO TERMINE 14 Marzo 2021) compresi. 
I titoli di partecipazione alle estrazioni finali sono le possibilità che si avranno di essere estratti, il nominativo della 
vostra classe sarà inserito nell’urna di estrazione tante volte quanti saranno i titoli di partecipazione che si saranno 
accumulati con gli scontrini. Ad esempio: con 1.000 Euro di scontrini si avrà un titolo di partecipazione per concorrere 
all’estrazione della stampante, quindi il vostro nominativo sarà inserito una volta nell’urna dalla quale sarà estratto il 
vincitore del proiettore in palio. 
I titoli di partecipazione alle estrazioni finali sono cedolini/coupon che danno diritto a partecipare all’estrazione e 
saranno inseriti dal personale addetto al momento dell’estrazione.  
Ogni partecipante conosce già i titoli per i quali partecipa avendolo specificato nel modulo di partecipazione che 
consegnerà insieme agli scontrini raccolti. Il giorno dell’estrazione l’operatore indicato compilerà i “titoli” con i propri 
dati e li inserirà nell’urna per l’estrazione. 
 
PROCEDURA DI ESTRAZIONE DEI PREMI FINALI IN PALIO 

I premi consistenti in attrezzatute informatiche verranno invece assegnati previa estrazione, che avverrà digitalmente 
Venerdì 26 Marzo 2021 alle ore 17.00 circa (orario e data che potrebbe subire variazioni che saranno in ogni caso 
comunicate con congruo anticipo sul sito web www cortedelsolesestu it) IN DIRETTA sulla pagina Facebook del Polo 
Commerciale La Corte del Sole: hiips://www.facebook.com/cortedelsolesestu/   
Ricordiamo i premi che saranno assegnati nel corso dell’estrazione: 
PREMI AD ESTRAZIONE PER LA RACCOLTA SCONTRINI: 

 Nr. 1 stampante 

 Nr. 2 proiettori 

 Nr. 2 notebook 

 Nr. 2 LIM 
 
PREMI SPECIALI TRAI I 3 CHE AVRANNO RACCOLTO IL MAGGIOR IMPORTO COMPLESSIVO IN EURO DI SCONTRINI. 

 Nr. 3 stampanti multifunzione laser in bianco e nero 
Per partecipare all’estrazione i referenti degli Istituti o classi partecipanti, identificati nel moduli di iscrizione o i loro 
delegati (è necessario inviare la delega in allegato entro le ore 20.00 del 25 Marzo 2021), dovranno collegarsi alla 
diretta sulla pagina Facebook del Polo Commerciale La Corte del Sole (indirizzo 
hiips://www.facebook.com/cortedelsolesestu/  ) per seguire le fasi di estrazione. 
Una volta che il nome della classe viene estratto, il rappresentante dovrà obbligatoriamente commentare 
pubblicamente la diretta dell’estrazione per attestare la propria presenza in tempo reale entro 30 secondi, altrimenti 
il premio si riterrà non assegnato e immediatamente nuovamente estratto. Inoltre, successivamente, e comunque 
entro 24 ore, il referente della classe estratta dovrà procedere alla convalida dell’accettazione del premio vinto, che 
dovrà essere effettuata realizzando un breve video selfie che dovrà inviare alla segreteria organizzativa della 
manifestazione Premia Scuola tramite mail a premiascuola@jetsgroup.it, nel quale dovrà dichiarare, riprendendosi in 
volto, quanto segue: “Io sottoscritta/o ….. ….. (nome e cognome del dichiarante), codice fiscale …. (codice fiscale), 
dichiaro di accettare a nome e per conto della classe...dell’Istituto scolastico …. (nome della classe e dell’Istituto 
Scolastico) del Comune di ….. (Comune), il premio consistente in …. (descrizione del premio), vinto nell’estrazione del 
26 marzo 2021 avvenuta durante la diretta Facebook da me personalmente seguita”. A mezzo mail saranno 
successivamente inviate le modalità e un voucher valido per il ritiro del premio che dovrà avvenire, tassativamente, 
entro il 19/04/2021. Il ritiro dei premi messi in palio avverrà direttamente presso il Polo Commerciale La Corte del Sole 
- Sardinia Outlet o consegnato presso la scuola, previa accordo con la società organizzatriche e su approvazione della 
direzione del Polo Commerciale La Corte del Sole. 
 
Avvertenze. La partecipazione alla presente operazione a premi comporta l’accettazione integrale del presente 
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 
La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera e gratuita. 
Con la registrazione, le scuole acconsentono al trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse alla 
partecipazione all’iniziativa, alla gestione degli ordini e alla consegna dei relativi premi. Le scuole altresì accettano di 
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rendere visibili a tutti il valore degli scontrini raccolti e gli eventuali premi assegnati. Il Promotore della manifestazione 
si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili con altri di caratteristiche simili o superiori. 
 
L’iniziativa non rientra nelle manifestazioni a premio in base all’art.6, lettera e) del D.P.R. 430/2001. 
 
Privacy. Con la comunicazione dei dati, i partecipanti prestano il necessario consenso al trattamento dei dati personali forniti per tutte le finalità 
strettamente funzionali alla partecipazione ai vari livelli dell’iniziativa Premia Scuola (comunicazioni in merito alla partecipazione, comunicazioni 
di vincita, invio dei premi vinti, ecc.), ai sensi e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”).  Il conferimento dei dati personali 
è necessario ai fini della partecipazione alla presente iniziativa Premia Scuola; il mancato conferimento di tali dati comporterà l’impossibilità di 
partecipare all’iniziativa Premia Scuola. I dati dei partecipanti saranno trattati dal Titolare del Trattamento o da società terze di cui la stessa si 
avvale per le sole finalità connesse o strumentali all’iniziativa Premia Scuola e nei limiti di quanto necessario per consentirne il regolare 
svolgimento (quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gestione dei dati dei partecipanti, etc.). Il trattamento avverrà in ogni caso 
mediante l’ausilio di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al GDPR e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei sia con l’ausilio di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è: Jets Srl. Sede Legale: Via Viaccia 206, 50056 
Montelupo Fiorentino (FI), Partita IVA e Codice Fiscale 06780130487. I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i propri diritti, tra cui avere 
accesso ai propri dati, chiedere come essi vengono utilizzati, farli aggiornare, integrare, rettificare e chiederne la cancellazione, il blocco od 
opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge, facendone richiesta al Titolare del Trattamento via lettera A/R o via email 
all’indirizzo info@jetsgroup.it. 

 
Per informazioni aggiuntive e chiarimenti: 
o Jets Srl – Via Viaccia 206, 50056 Montelupo Fiorentino. Numero Verde 800 926 088 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

14.00 alle 18.00), email: premiascuola@jetsgroup.it . 
o www facebook com/premiascuola  
o     Direzione Polo Commerciale Corte del Sole  – Ex S.S. 131, Km 10,800 Loc, 09028 More Corraxe CA 

www cortedelsolesestu it  

 

B U O N   C O L L E Z I O N A M E N T O   A   T U T T I ! 
 
 

 
 

 


