Progetto per le scuole primarie
“FAIR PEOPLE”
La presente iniziativa è promossa da Juventus Football Club S.P.A. con sede legale e amministrativa in Torino,
Via Druento, 175 - Codice Fiscale e Partita IVA 00470470014 (di seguito “Juventus” o “Promotore”) con il
supporto della società d&f S.R.L. con sede in Bologna, Via Persicetana Vecchia, 28 – Codice Fiscale e Partita
IVA 02194460362, in qualità di Segreteria Organizzativa incaricata della realizzazione e gestione operativa del
progetto.
TIPOLOGIA
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”.
DURATA
A partire dal 24 settembre 2018 le scuole primarie della provincia di Torino riceveranno, tramite i classici sistemi
di comunicazione (fax, web e posta) il materiale informativo per intraprendere il percorso didattico proposto con la
presente iniziativa.
L’iniziativa si svolgerà, secondo le modalità infra descritte, nel periodo dal 24 settembre 2018 al 31 marzo 2019.
La pubblicazione della classifica finale è prevista entro il 15 aprile 2019.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
La presente iniziativa si inserisce nella normale programmazione didattica fornendo degli spunti per implementare
il programma ministeriale e proponendo ai docenti delle scuole primarie attività e giochi volti ad approfondire e
riflettere sul tema del rispetto.
La proposta educativa esplora 5 valori guida, quali: rispetto, impegno, lealtà, uguaglianza, gioco di squadra.
Valori che identificano un modo di vivere e agire Fair People: gente rispettosa di sé, degli altri e del mondo, non
solo in campo ma anche a scuola e a casa.
Attraverso 3 moduli educativi composti da 2 attività multidisciplinari e 1 gioco, il progetto Fair People propone
attività ed esperienze educative a piccoli gruppi e al gruppo-classe, per sviluppare competenze relazionali e
individuali, nell’ottica di promuovere comportamenti attivi di rispetto, lealtà, uguaglianza, cooperazione, mutuoaiuto e mutua-comprensione.
Ogni attività e percorso, oltre a essere pensato secondo le indicazioni ministeriali per il curriculum scolastico del
primo ciclo, prevede una connessione con l’ambito famigliare, in modo da portare i temi e i valori di Fair People
anche a casa, in una continuità scuola-casa, nell’ottica di coinvolgere tutte le figure che fanno “squadra” nella
crescita dell’individuo.
Le metodologie che accompagneranno le attività sosterranno inoltre la valutazione e l’autovalutazione dei
bambini e la gratificazione dei comportamenti cooperativi.
Al termine del percorso didattico, la classe è invitata a creare un Motto Fair People e un proprio Alfabeto del
Rispetto da scrivere su un pallone gonfiabile quale promemoria dei valori di rispetto che è bene seguire durante il
gioco.
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
L’ iniziativa è rivolta a tutte le Classi delle scuole primarie con sede nella provincia di Torino.
Possono partecipare all’ iniziativa, in via autonoma l’una dall’altra, più classi della medesima Scuola.
Famigliari ed amici potranno partecipare alla votazione senza limiti territoriali (vedi paragrafo “VOTO DEL
PUBBLICO SUL SITO”).
La partecipazione al progetto è totalmente gratuita.

PREMI
L’iniziativa assegnerà, attraverso la votazione del pubblico sul sito, numero 3 premi come descritti di seguito:
- Classe 1^ classificata: N. 1 buono spesa del valore pari a 1.200 euro
- Classe 2^ classificata: N. 1 buono spesa del valore pari a 1.000 euro
- Classe 3^ classificata: N. 1 buono spesa del valore pari a 800 euro
I premi previsti sono costituiti tutti da un BUONO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO, di
valore diverso, ma tutti con le seguenti caratteristiche:

- il buono sarà spendibile dalla scuola presso un fornitore comunicato dalla Segreteria Organizzativa: nel mese di
maggio 2019, verranno rilasciati alla scuola user e password dedicati affinché questa possa procedere agli acquisti
direttamente on line sul sito del fornitore;
- il buono spesa potrà, in ogni caso, essere utilizzato dalla scuola per l’acquisto di materiale didattico, entro il
31/12/2019;
- il buono non dà diritto a resto.
I premi saranno consegnati alla segreteria dell’Istituto didattico di riferimento, senza alcun onere a carico della
scuola.
La Classe vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro (o altri
beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Segreteria
Organizzativa non sia in grado di consegnare quanto previsto, si riserva il diritto di sostituire i buoni annunciati con
beni di valore uguale oppure anche superiore, sempre relativi a materiale didattico.
Inoltre, le classi partecipanti al progetto appartenenti alla scuola che si è aggiudicata il primo premio, potranno
partecipare ad una mattinata al grande evento Fair People, organizzato presso l’Allianz Stadium e Juventus
Museum nell’ultima settimana del mese di maggio 2019, per un totale di 150 persone.
La data definitiva sarà comunicata sul sito dell’iniziativa www.fairpeople.it.
Nel caso la scuola vincitrice abbia coinvolto meno bambini, si procederà a dare l’opportunità alle classi della
seconda scuola classificata e così via, fino al raggiungimento di 150 partecipanti, docenti e accompagnatori
compresi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
Dal 24 settembre 2018 le classi delle scuole primarie della provincia di Torino che intendano partecipare
all’iniziativa potranno iscriversi attraverso un docente referente, autonomamente online sul sito dedicato
www.fairpeople.it oppure chiamando il numero verde 800.17.25.34.
Per maggiori dettagli le scuole potranno comunque rivolgersi alla Segreteria Organizzativa contattando il numero
verde 800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Ogni classe aderente all’iniziativa risulterà, pertanto, iscritta attraverso il docente referente della classe stessa.
Ai fini della registrazione, il docente dovrà compilare il form disponibile online con i dati obbligatori richiesti e
indicare la scuola e la classe/i con cui intende partecipare al progetto.
Saranno disponibili un totale di 500 kit di materiale didattico, utili ad intraprendere il percorso proposto, per le
prime 500 classi iscritte al progetto.
Sarà possibile richiedere 1 kit per ogni classe.
Il kit conterrà:
- 1 guida docenti
- 1 poster
- 2 fogli adesivi
- 28 adesivi
- 28 folder genitori
- 28 braccialetti silicone (forniti in 7 differenti colori)
- 1 pallone gonfiabile.
Le eventuali ulteriori classi che vorranno svolgere il percorso in classe, potranno visionare e scaricare la parte
cartacea del kit direttamente sul sito dell’iniziativa www.fairpeople.it, accedendo all’area SCUOLE.
I docenti delle prime 500 classi che si saranno regolarmente iscritti all’iniziativa compilando il form on line,
riceveranno, a partire dal mese di novembre 2018, i kit contenenti il materiale didattico.
Nello stesso periodo sarà, inoltre, disponibile la parte cartacea del kit, nell’area SCUOLE presente sul sito
dell’iniziativa www.fairpeople.it.
Nei materiali del kit e sul sito, i docenti troveranno le indicazioni su come svolgere le attività del percorso proposto
sia in classe sia grazie al coinvolgimento delle famiglie.
Ciascun docente potrà, comunque, scegliere liberamente i moduli educativi da svolgere in classe e/o altre attività
che gli alunni potranno fare a casa insieme alla famiglia.

Al termine del percorso didattico, la classe è invitata a creare un Motto Fair People e un proprio Alfabeto del
Rispetto da scrivere sul pallone gonfiabile quale promemoria dei valori di rispetto che è bene seguire durante il
gioco.
Per partecipare all’ iniziativa, a partire dal 10 dicembre 2018 ed entro il 31 marzo 2019, il docente referente
della/e classe/i, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito www.fairpeople.it e caricare l’elaborato creato a
conclusione dell’attività dell’Alfabeto del rispetto svolta in classe, rappresentato dal Motto Fair People (disponibili
max “40” caratteri, spazi inclusi), indicando il grado e la specifica sezione della classe partecipante (esempio III
B).
L’elaborato potrà essere caricato durante tutto il periodo fino al 31 marzo 2019. Farà fede la data di caricamento.
Qualsiasi elaborato giunto oltre il termine del 31 marzo 2019 sarà ritenuto non valido e verrà automaticamente
escluso dall’ iniziativa.
Il motto dovrà essere rappresentativo dei valori Fair People ed essere creato a conclusione dell’attività
dell’Alfabeto del rispetto svolta in classe. Dal momento della pubblicazione, il motto potrà essere votato dal
pubblico, attraverso il meccanismo indicato sul sito.
Potranno partecipare più classi di una stessa scuola: il docente o i docenti di riferimento, al momento del
caricamento del motto, dovranno obbligatoriamente specificare il grado e la sezione della classe autrice del singolo
motto.
VOTO DEL PUBBLICO SUL SITO
Contestualmente, dal 10 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, famigliari ed amici potranno votare il Motto Fair
People preferito tra quelli caricati dagli insegnanti, iscrivendosi sul sito www.fairpeople.it e compilando i campi
informativi richiesti.
Per ciascun utente registrato, sarà possibile votare più motti: sarà possibile votare lo stesso motto solo una volta
alla settimana e ogni singolo voto avrà un valore pari a 10. La società promotrice si riserva di effettuare gli
opportuni controlli sulle votazioni e sugli account registrati per evitare iscrizioni doppie o non valide, volte ad
eludere le regole di partecipazione della manifestazione.
Inoltre, per ottenere 100 punti extra, il docente potrà caricare facoltativamente una foto del pallone ricevuto
nel kit, riportante le parole dell’Alfabeto del rispetto creato con gli alunni in classe.
Sul sito www.fairpeople.it sarà presente una sezione in cui sarà visibile la classifica temporanea dei motti con le
eventuali foto caricate.
Non saranno visibili pubblicamente i punteggi, ma solo la posizione in classifica: ogni docente referente potrà
vedere il punteggio raggiunto dalla/e frase/i caricata/e accedendo alla propria area riservata.
Entro il 15 aprile 2019, verrà pubblicata sul sito www.fairpeople.it la classifica finale.
I primi 3 motti classificati faranno aggiudicare alla scuola di appartenenza della classe autrice, un buono spesa in
materiale didattico, rispettivamente del valore di:
1^ classificata: 1.200 euro
2^ classificata: 1.000 euro
3^ classificata: 800 euro
oltre la partecipazione all’evento Fair People previsto a Torino per le classi della scuola 1° classificata. (vedi
paragrafo “PREMI”).
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE
Juventus invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, non appena l’iniziativa sarà conclusa, una comunicazione alle
scuole prime classificate a mezzo e-mail e/o telefono.
La scuola dovrà dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando l’accettazione del
buono spesa offerto e la partecipazione all’evento Fair People, indicando, inoltre, il numero delle persone
coinvolte.
In assenza di riscontro si provvederà a contattare le classi nelle successive posizioni in classifica.

PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
Tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta) 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 le presenti regole di partecipazione.
La Juventus si riserva la possibilità di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni.
PROPRIETA’
Tutti gli elaborati pervenuti si intendono di esclusiva proprietà di Juventus FC S.p.A. che potrà utilizzarli per
proprie iniziative. Il caricamento sul sito degli elaborati per la partecipazione all’iniziativa da parte della classe
conferma l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria all’utilizzo degli elaborati.
NOTE FINALI
Le regole di partecipazione complete dell’iniziativa saranno pubblicate sul sito www.fairpeople.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo 679/2016.
Per maggiori informazioni:
Segreteria Organizzativa
Numero Verde 800.17.25.34
Indirizzo mail fairpeople@juventus.com

