
 

Regolamento finale individuale 

 

Partecipano, per ciascuna categoria, alla fase finale della gara individuale de “Le 

olimpiadi della prevenzione” i primi cinque classificati nella fase di Qualificazioni, 

individuati secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento del progetto. 

La finale individuale si articolerà in due fasi: gara al videogame e gara social che si 

disputeranno dal 26 maggio al 3 giugno. 

Preliminarmente, entro il 23 maggio, dovrà essere trasmesso all’indirizzo email della 

segreteria organizzativa: puglia-prevenzione@inail.it un video (accompagnato dalla 

liberatoria all’utilizzo delle immagini debitamente sottoscritta dal proprio genitore, che 

sarà inviata al docente referente) della durata massima di 3 minuti, nel quale il finalista 

dovrà presentarsi, esprimere un giudizio sulla partecipazione al progetto, riprendere le 

fasi di gioco e, eventualmente, far esprimere un giudizio dei propri genitori e/o del 

proprio docente sul progetto ed il videogame. 

Le gare si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

1. Gara Videogame: dal 26 maggio, e sino alle ore 10.00 del 3 giugno, i finalisti, 

accedendo al sito www.scacciarischi.it con le credenziali già in uso, dovranno 

effettuare il download e giocare alla versione del videogame “Finali Speciale 

Vaccino”. 

Si precisa che ai fini del risultato sarà preso in considerazione esclusivamente il 

punteggio più alto conseguito salvato dal sistema. 

2. Social: dal 26 maggio, e sino alle ore 10.00 del 3 giugno, si potranno votare, con 

“mi piace”, i video dei finalisti sulla pagina Facebook del progetto: “Gli 
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ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione” 

(https://www.facebook.com/olimpiadiscacciarischi). 

Per ciascun “mi piace” conseguito sarà assegnato un bonus di 100 punti. 

3. La classifica finale sarà elaborata sommando al punteggio massimo conseguito 

nel videogame il totale dei punti bonus assegnati tramite il voto social (punto n. 

3). 

La proclamazione dei vincitori sarà effettuata, in modalità remota, in data 4 giugno 

2021. 

Per ciascuna categoria progettuale sono previsti i seguenti premi in denaro: 

I classificato = € 5.000, 

II classificato = € 3.000, 

III classificato = € 2.000,  

che saranno assegnati alle scuole per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli 

edifici.  

 

Gli Enti promotori si riservano la facoltà di integrare il presente Regolamento nel caso 

si verifichino eventi o situazioni al momento non prevedibili. 

 

Bari, 6 maggio 2021 

 

Per informazioni sul progetto, sul regolamento e sullo svolgimento delle finali: 

Dott. Lorenzo Cipriani – l.cipriani@inail.it 0805436283 

Per informazioni e assistenza sul videogame:  

dott. Fabio Belsanti – scacciarischi@gmail.com 
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