Progetto

- Cagliari per una mobilità intelligente e sostenibile
INDAGINE DIRETTA

Regolamento per la partecipazione all’estrazione dei premi
Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del concorso a premi promosso dall’Università degli
Studi di Cagliari - CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità) riservato a coloro che
partecipano all’indagine denominata “Svoltiamo”, condotta nel contesto del Progetto “Cagliari per una mobilità
intelligente e sostenibile”, finanziato dal "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro” del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Soggetti promotori
Università degli Studi di Cagliari - CIREM (Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità), via san Giorgio
12, 09124 Cagliari

Durata del concorso
Due mesi a partire dalla data di avvio dell’indagine

Ambito territoriale di svolgimento
Cagliari e area vasta

Modalità di svolgimento
La partecipazione all’estrazione dei premi è riservata ai soli partecipanti all’indagine “Svoltiamo” che soddisfino
entrambe le seguenti condizioni:
•
•
•

completino l’intero questionario on line, caricato sulla piattaforma “Wufoo” e raggiungibile al link
https://metrostyles.wufoo.com/forms/q1pmztwy1xrdw9u/ entro la data di chiusura dell’indagine;
indichino nel questionario un proprio indirizzo e-mail valido;
prestino il proprio consenso alla partecipazione al concorso a premi.

Ad ogni questionario e, quindi, ad ogni indirizzo e-mail il sistema di sondaggi on line associa automaticamente un
codice numerico unico progressivo. I premi saranno quindi assegnati mediante estrazione casuale dei vincitori tramite
un software che genera numeri casuali nell’intervallo che va dal numero 1 al numero più elevato che identifichi il
riferimento ad un partecipante.
Sono previste n. 3 estrazioni nel corso dei due mesi dell’indagine così cadenzate:
•
•
•

la prima il quindicesimo giorno successivo alla data di avvio dell’indagine
la seconda il trentesimo giorno successivo alla data di avvio dell’indagine
la terza il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di avvio dell’indagine.

Coloro che partecipano ad una estrazione non potranno partecipare alla successiva. Pertanto, alla prima estrazione
potranno partecipare tutti i partecipanti all’indagine che abbiano compilato il questionario successivamente alla data
di avvio dell’indagine ed entro il giorno precedente alla data della prima estrazione. Alla seconda potranno partecipare
solo coloro che hanno compilato il questionario a partire dal giorno della prima estrazione ed entro il giorno
precedente alla data della seconda estrazione. Alla terza estrazione potranno partecipare tutti coloro che hanno
compilato il questionario a partire dalla data della seconda estrazione ed entro il giorno precedente alla data della
terza estrazione.
È prevista inoltre un’estrazione finale che avverrà entro 5 giorni dalla data di conclusione dell’indagine. All’estrazione
finale potranno partecipare tutti coloro che hanno compilato il questionario successivamente alla data di avvio
dell’indagine ed entro la data di conclusione della stessa.
Le date di avvio e di conclusione dell’indagine verranno comunicate sul sito del programma www.svoltacagliari.it

Premi e modalità di assegnazione
In ciascuna estrazione, esclusa quella finale, verranno messi in palio i seguenti premi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

n. 1 bicicletta pieghevole
n. 2 monopattini elettrici
n. 1 smartwatch
n. 2 abbonamenti annuali “BASE” per il car sharing (offerti da Playcar Srl)
n. 3 biglietti multipli da 36 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)
n. 1 abbonamento mensile impersonale “MetroCagliari + Bus urbani” (offerto da ARST Spa)
n. 7 biglietti multipli da 24 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)
n. 13 biglietti multipli da 12 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)

i.

n. 40 gadget pro mobilità sostenibile

L’attribuzione dei premi avverrà in maniera sequenziale secondo l’ordine dei premi indicato nel precedente elenco: al
primo partecipante estratto verrà assegnata la bicicletta pieghevole, al secondo e al terzo partecipante estratto
verranno assegnati i due monopattini elettrici, al quarto partecipante estratto lo smartwatch e così di seguito.
Nell’estrazione finale verranno messi in palio i seguenti premi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

n. 1 bicicletta elettrica pieghevole
n. 3 abbonamenti annuali “BASE” per il car sharing (offerti da Playcar Srl)
n. 1 biglietto multiplo da 36 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)
n. 2 abbonamenti mensili impersonali “MetroCagliari + Bus urbani” (offerto da ARST Spa)
n. 4 biglietti multipli da 24 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)
n. 11 biglietti multipli da 12 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa)

g. n. 30 gadget pro mobilità sostenibile
Ogni vincitore verrà contattato dal CIREM e informato della vincita tramite comunicazione inviata all’indirizzo e-mail
indicato dal rispondente nel questionario compilato. Il CIREM è sollevato da qualsiasi responsabilità qualora l’indirizzo
e-mail indicato dal rispondente nel questionario non sia valido o il provider di posta elettronica del rispondente non
permetta la ricezione della comunicazione per qualsivoglia ragione.

La comunicazione conterrà tutte le informazioni e i contatti utili al ritiro del premio. Il premio potrà essere ritirato,
previo appuntamento, nella sede del CIREM (via San Giorgio 12, 09124 Cagliari) entro e non oltre il quindicesimo
giorno dall’invio della comunicazione di avvenuta vincita.

Valore indicativo di mercato dei premi messi in palio e relativo montepremi
Complessivamente il programma mette in palio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 bicicletta pieghevole elettrica del valore di circa 500,00 euro
n. 3 biciclette pieghevoli del valore unitario di circa 200,00 €
n. 6 monopattini elettrici del valore unitario di circa 200,00 €
n. 3 smartwatch del valore unitario di circa 150,00 €
n. 9 abbonamenti annuali “BASE” per il car sharing (offerti da Playcar Srl) del valore unitario di 95,00 €
n. 10 biglietti multipli da 36 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa) del valore unitario di 39,00 €
n. 5 abbonamenti mensili impersonali “MetroCagliari + Bus urbani” (offerto da ARST Spa) del valore unitario
di 34,50 €
n. 25 biglietti multipli da 24 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa) del valore unitario di 26,00 €
n. 50 biglietti multipli da 12 corse su rete bus urbana (offerti da CTM Spa) del valore unitario di 13,00 €
n. 150 gadget pro mobilità sostenibile (es. bande riflettenti da polso, zaino catarifrangente, borracce
pieghevoli, ecc.) del valore complessivo di circa 400,00

Il valore complessivo dei premi messi in palio è di circa 5.870,00 euro. Tutti i valori sono inclusivi di IVA.

Termine del concorso
Il sessantesimo giorno successivo alla data di avvio dell’indagine

Chiarimenti
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo info@svoltacagliari.it

La partecipazione al concorso implica l’accettazione completa ed incondizionata
del presente regolamento

