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REGOLAMENTO 
del Gioco indetto 

da EDITORIALE LIBERTA’ SPA  
con sede legale a Piacenza, via Benedettine n. 68  

codice fiscale e partita IVA 01447930338 e denominato 
 

“CHECLASSE!” 
 
 
AREA SVOLGIMENTO 
 
Interregionale  
 
DURATA MANIFESTAZIONE 
 
Dal 17/10/2021 al 31/05/2022, data ultima per la consegna dei premi ai vincitori. 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE 
 
Quotidiano “LIBERTA’”  
 
DESTINATARI 
 
Consumatori dei suddetti prodotti 
 
MECCANICA 
 
A partire dal 17 ottobre 2021 sarà possibile votare una classe delle scuole di infanzia o primaria o secondaria 
di primo grado, pubblica o privata, della provincia di Piacenza. 
Il voto avverrà esclusivamente on line tramite apposita piattaforma elettronica raggiungibile dal sito 
www.liberta.it e poi dal relativo banner “CheClasse!”, previa registrazione. 
Tale registrazione e la successiva partecipazione alle votazioni sono consentite ai soli utenti maggiorenni. 
 
Il gioco prevede il seguente meccanismo di premiazione: 

- Le 138 classi che avranno ricevuto il maggior numero di voti si aggiudicheranno una vincita, 
progressivamente decrescente, espressa in crediti. Verrà infatti stilata una classifica generata dalla 
somma dei punti accumulati dalla singola classe tramite il meccanismo di votazione on line 
 

I lettori di Libertà dovranno compilare i campi selezionando la scuola, il grado cioè infanzia (asilo), primaria 
(elementari), secondaria di primo grado (medie), e la classe. Tali scelte potranno essere effettuate tramite 
apposito menù a tendina. 
 
E’ consentito effettuare una sola votazione al giorno per ogni singolo utente. Una volta effettuato il voto, esso 
non sarà modificabile né sarà possibile ripetere in alcun modo l’operazione fino al giorno successivo 
 
Il voto on line partirà il 17 ottobre 2021 
 
E’ data, inoltre, a tutte le classi, la possibilità di incrementare i punti raccolti inviando via mail all’indirizzo 
checlasse@liberta.it uno o più elaborati il cui tema varierà ogni due settimane, per un totale di 8 settimane 
di gioco. Gli elaborati possono essere disegni, opere creative, racconti (minimo 1 cartella), poesie. Il tema sarà 
proposto su Instagram e all’interno delle pagine del quotidiano Libertà, con tre possibili alternative nel 
mercoledì precedente al “cambio”: saranno gli utenti, con il loro voto, a scegliere il tema da assegnare per gli 
elaborati. 
La scadenza dell’invio degli elaborati verrà comunicata sulle pagine dedicate al gioco e sui mezzi 
dell'Editoriale. 
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Verranno assegnati 5 punti per ogni elaborato inviato per un totale massimo di 10 elaborati (cioè 50 punti) 
ogni due settimane per ogni classe. Gli elaborati dovranno essere inviati specificando esattamente la classe alla 
quale dovranno essere assegnati i punti. Nel caso in cui la classe non sia chiaramente identificabile, i punti non 
saranno assegnati. 
 
L’invio degli elaborati sottintende il duplice consenso dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dei 
minori parte delle classi che aderiscono al progetto “Che classe!” sia alla pubblicazione sui mezzi del Gruppo 
Editoriale Libertà che all’utilizzo degli stessi per eventuali mostre che potrebbero essere allestite all’interno 
della Galleria presso il Centro Commerciale Gotico di Piacenza. 
 
Inoltre, i punti potranno essere incrementati tramite l’inserimento di un codice bonus che verrà esposto ogni 
mercoledì e domenica all'interno della Galleria del Centro Commerciale Gotico. 
Tale codice bonus, se inserito in fase di votazione nell'apposito spazio, aumenterà di tre punti il valore del 
singolo voto. 
 
 
Premi destinati alle prime 138 classi della classifica a punti  
Alle prime 138 classi risultanti della classifica a punti sarà assegnata una vincita, progressivamente 
decrescente, ed espressa in crediti. 
 
Meccanismo di assegnazione dei crediti:  
 

Dal numero 1 al numero 8  Valore singola vincita 2500 crediti  
Dal numero 9 al numero 18 Valore singola vincita 1000 crediti  
Dal numero 19 al numero 38 Valore singola vincita   500 crediti  
Dal numero 39 al numero 138 Valore singola vincita   100 crediti 
N. totali classi premiate: 138  

 
I vincitori potranno scegliere dal Catalogo on line dei premi pubblicato sul sito internet di www.liberta.it, uno 
o più premi fino al raggiungimento del totale dei crediti della singola vincita. Le immagini presenti in tale 
Catalogo hanno il solo scopo di rappresentare i prodotti.  
La scelta dei premi andrà effettuata per iscritto, tramite l’utilizzo della relativa modulistica, entro e non oltre 
il giorno 15 gennaio 2022. Decorso tale termine, il vincitore si intenderà rinunciatario e la relativa possibilità 
di scelta verrà ceduta all’ente ONLUS ASSOCIAZIONE CARMEN CAMMI VOLONTARI PER LA 
CARITAS con sede legale in Piacenza, Via Giordani 21, codice fiscale 91064190332. 
 
I premi del gioco saranno consegnati agli aventi diritto entro il 31 maggio 2022, tramite il rilascio, da parte 
dell’istituzione scolastica a cui appartiene la classe vincitrice, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
che attesti quantità e tipologia dei premi ricevuti. 
 
Qualora qualche prodotto presente nel catalogo premi fosse esaurito e risultasse, perciò, irreperibile verrà 
sostituito con prodotto simile e di pari valore. 
 
Con la partecipazione al gioco a premi i vincitori autorizzano la società promotrice a pubblicare sul quotidiano 
LIBERTA’ i dati delle classi vincitrici. 
La partecipazione al gioco comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
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ADEMPIMENTI, GARANZIE, CONTROLLO E ONLUS 
 
Editoriale Libertà S.p.A, con sede legale in via Benedettine 68, 29121 Piacenza, codice fiscale e partita IVA 
01447930338 in qualità di promotore dichiara che: 
1) ai sensi dell’art. 51 RDL 19.10.1938 n.1933 e successive modificazioni ed integrazioni i premi non potranno 
essere, in ogni caso, sostituiti dal loro controvalore in denaro. 
2) conserverà per almeno 12 mesi dal termine della manifestazione a premi la documentazione comprovante 
la consegna dei premi stessi. 
3) garantisce l’offerta di premi a tutti i beneficiari dell’operazione. 
 
Qualora i premi non fossero accettati o ritirati entro il 31/05/2022, gli stessi saranno devoluti all’ente ONLUS 
ASSOCIAZIONE CARMEN CAMMI VOLONTARI PER LA CARITAS con sede legale in Piacenza, Via 
Giordani 21, codice fiscale 91064190332. 
 
 
PUBBLICIZZAZIONE GIOCO ED ALTRI DATI 
 
Il promotore attesta che il concorso sarà pubblicizzato sul quotidiano Libertà, all’indirizzo internet 
www.liberta.it, sul canale televisivo TELELIBERTA’ e sulle pagine social Instagram e Facebook. Il 
messaggio pubblicitario conterrà gli elementi essenziali del presente regolamento e rimanderà espressamente 
al regolamento medesimo per il quale saranno indicate le modalità di acquisizione e consultazione. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 
e limitatamente ai fini connessi alla gestione del presente gioco a premi. Per maggiori informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali la invitiamo a consultare l’informativa privacy estesa raggiungibile dal sito 
www.libertà.it tramite il relativo banner “CheClasse!” 
 
 
Piacenza, 14 ottobre 2021 
 
                 Il Promotore 
                    Editoriale Libertà S.p.A.       

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 


