Regolamento di partecipazione al
gioco urbano #ProudToBeSafe
Articolo 1 (Oggetto)
1. Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e Magazzini Società Cooperativa Sociale
Onlus promuovono il gioco urbano “#ProudToBeSafe”, parte integrante del
progetto Uscite di Sicurezza realizzato in occasione del Bando "Promozione della
Cultura e della Sicurezza tra i giovani" del Comune di Torino - Assessorato al
Lavoro.
Un gioco urbano sulla sicurezza in cui i partecipanti dovranno confrontarsi con
10 prove a tema, che li vedrà impegnati per le vie della loro città. Questo
momento rappresenta un’opportunità formativa dedicata a tutti i cittadini della
Città di Torino tra i 14 e i 99 anni, volta a fornire gli strumenti utili per
confrontarsi con un tema importante per tutti, la Sicurezza.
A partire dalle ore 14,00 di Sabato 22 Ottobre i partecipanti saranno impegnati a
scoprire, apprendere storie, curiosità e luoghi in tema di sicurezza, un argomento
su cui è necessario investire sia in prevenzione che in formazione per far sì che
fra le nuove generazioni si crei e si diffonda tale cultura.
#ProudToBeSafe è una delle azioni del progetto Uscite di Sicurezza, promosso
dal Comune di Torino - Assessorato al Lavoro realizzato nell'ambito del Bando
"Promozione della Cultura e della Sicurezza tra i giovani" a cura di Cooperativa
O.R.So. e MagazziniOz.
Articolo 2 (Termini e Condizioni di Partecipazione)
1. “#ProudToBeSafe” è un gioco urbano aperto alla popolazione di età compresa
tra i 14 e i 99 anni che siano residenti, domiciliati o che svolgano la loro attività
prevalente (studio o lavoro) nel Comune di Torino.
2. La partecipazione dei giovani e delle giovani dai 14 ai 17 anni sarà possibile in
presenza di un genitore nella squadra o di un/una maggiorenne con delega, che si
assuma responsabilità del/della minore.
3. La partecipazione a #ProudToBeSafe è vincolata alla compilazione del form di
iscrizione presente nell’apposita sezione del sito www.uscitedisicurezza.it. Per
poter essere iscritti al gioco urbano #ProudToBeSafe viene richiesto la
compilazione del form in tutte le sue parti e l’accettazione dei termini di
partecipazione.
In caso di partecipazione di minori, sarà necessaria l’autorizzazione da parte di un
genitore o esercente la patria potestà mediante modulo debitamente compilato in
tutte le sue parti, accompagnato da fotocopia del documento di identità dello
stesso, da consegnare al momento della registrazione della squadra.
Qualora l’oganizzazione dovesse scoprire che i dati inseriti non corrispondo a
verità o che si sono registrate persone minori di anni 14, si provvederà ad
eliminare tali soggetti dal gioco e ad escludere la squadra.
4. I/le partecipanti sono responsabili dei dati forniti, del loro comportamento nella
giornata e si impegnano a fornire informazioni veritiere.
5. Gli/le utenti registrati creeranno la squadra attraverso il form dedicato
scegliendo un nome rappresentativo che non sia oltraggioso, razzista o
sconveniente. Qualora il nome della squadra non risulti idoneo, la stessa verrà
eliminata dal gioco urbano.
Articolo 3 ( Prove e Punteggi )
1. Il gioco consiste nel risolvere le prove proposte dall’organizzazione entro i
tempi e nei modi stabiliti
2. Il gioco urbano si articola in 10 prove. All’inizio del gioco ogni gruppo
riceverà una busta con tutte le prove da superare e i punteggi relativi ad ogni
prova. Ogni gruppo potrà decidere in maniera autonoma quali prove affrontare,
in che ordine, stabilendo la propria strategia per giungere alla vittoria.
3.Nello svolgimento delle prove i concorrenti possono utilizzare telefoni cellulari,
computer, libri ed avvalersi della collaborazione di persone esterne.
La partecipazione al gioco urbano permetterà ai/alle partecipanti di concorrere
all’aggiudicazione di un premio. I/le primi/e 3 squadre che avranno ottenuto il
punteggio più alto dell’intero percorso risulteranno vincitrici del Gioco Urbano
#ProudToBeSafe. Una volta concluso il gioco secondo i tempi previsti i/le
vincitori/rici saranno premiati presso i MagazziniOz.

Alcune prove saranno superabili attraverso l’invio di materiali raccolti mediante
dispositivo digitale connesso alla rete dati internet. Per altre sarà necessaria la
consegna di materiali cartacei all’organizzazione nei modi e tempi stabiliti.
4.L’effettivo superamento delle prove è condizionato all’insindacabile
valutazione dei Giudici di Gara.
5.E’ obbligatorio tenere una condotta sportiva e leale, nel rispetto degli avversari,
dello staff organizzativo, dei volontari e dei terzi estranei al gioco. E’ in potere
dei Giudici di Gara valutare la condotta dei partecipanti ed infliggere penalità. In
casi gravi i giudici potranno eliminare la squadra dal gioco.
Nello specifico è obbligatorio:
Rispettare l’ordine di arrivo al check in e al check out al quale dovrà
presentarsi esclusivamente il caposquadra referente, Non saranno
consegnati materiali a membri diversi della squadra e non sarà ritenuta
valida la consegna di materiali da parte di altri membri della squadra.
Attenenersi alle norme del codice civile, penale e della strada. Eventuali
sanzioni ai partecipanti della squadra per la violazione di tali norme
resterà a carico degli stessi che rimangono gli unici responsabili del
proprio comportamento.
6.L’orario massimo per raggiungere l’area di consegna dei materiali raccolti è le
18.00. I capisquadra referenti che giungeranno oltre tale orario non potranno
consegnare i materiali e vedranno il proprio punteggio azzerato.
Articolo 4 (Modalità e luogo di consegna premio)
I membri delle prime 3 squadre partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più
alto e tutte le credenziali previste dal presente regolamento fra quanti hanno
giocato Gioco Urbano #ProudToBeSafe, risulteranno vincitori/rici del gioco.
Si procederà alla proclamazione dei vincitori ed alla premiazione al termine del
gioco.
Le squadre vincitrici saranno pubblicate sul sito di “Uscite di Sicurezza” e i
materiali raccolti saranno condivisi sulla pagina facebook di “Uscite di
Sicurezza”.
Articolo 5 (Limitazioni di responsabilità)
1. Il Gioco urbano #ProudToBeSafe facente parte del progetto “Uscite di
sicurezza”, insieme a tutte le informazioni, le operazioni e i materiali in esso
contenuti, viene fornito “così com’è”, senza alcuna dichiarazione o garanzia,
espressa o implicita, non violazione di proprietà intellettuale e adeguatezza ad un
particolare scopo. In nessun caso Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o i suoi
fornitori e/o aventi causa potranno essere ritenuti responsabili per danni di
qualsivoglia natura, diretti, indiretti, fortuiti e/o conseguenti, connessi all’utilizzo
del presente sito web e piattaforma di social game, ivi compresi, a titolo
meramente esemplificativo, i danni per perdita di informazioni.
2. Società Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o i suoi fornitori e/o tutti i suoi aventi
causa compiono ogni ragionevole sforzo per includere nel presente sito web
informazioni e contenuti accurati e aggiornati. Tuttavia, essi non garantiscono
l'accuratezza o completezza dei materiali e dei contenuti del presente sito web e si
riservano il diritto di apportare in qualsiasi momento correzioni a eventuali errori
od omissioni presenti nel sito, senza preavviso e senza alcun obbligo di
informativa nei confronti dell’utenza generale della rete. In tal senso, fermo
restando l’utilizzo degli strumenti di controllo sopra descritti da parte della
redazione, nei limiti delle sue possibilità e per quanto di sua competenza, Società
Cooperativa Sociale O.R.SO. e/o i suoi fornitori e/o tutti i suoi aventi causa non
rilasciano alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, relativamente al
funzionamento del presente sito web, alle informazioni, ai materiali e ai servizi in
esso contenuti.
Articolo 6 (Premi)
1. Il premio del gioco urbano #ProudToBeSafe consisterà in:
Per la prima squadra: Un Gift Voucher TicketOne del valore di 100€ per ogni
membro della squadra.
Una copia del gioco “DigiTabù” per ciascun partecipante

Per la seconda squadra: Un Gift Voucher TicketOne del valore di 100€ per ogni
membro della squadra.
Per la terza squadra: Un singolo Gift Voucher TicketOne del valore di 100€.
Articolo 7 (Fasi)
Fase 1 ¬Apertura iscrizioni gioco urbano.
L’iscrizione della squadra al gioco dovrà essere effettuata online nell’apposita
sezione del sito www.uscitedisicurezza.it compilando l’apposito form in ogni sua
parte entro le ore 12 del gorno 21 Ottobre 2016.
Fase 2 ¬ La registrazione definitiva della squadra avverrà nel giorno del gioco
urbano, sabato 22 Ottobre 2016 entro le 13.45, presso MagazziniOz Via Giolitti
19/A
Fase 3 ¬ Inizio e svolgimento del gioco urbano #ProudToBeSafe
Il gioco urbano si svolgerà nel territorio della città di Torino nel pomeriggio del
22 Ottobre 2016 dalle ore 14 alle ore 18.
Fase 4 ¬Chiusura e Proclamazione vincitori ¬ 22 Ottobre 2016, alle ore 18 il
gioco si chiude, i materiali non consegnati entro tale orario non saranno
considerati validi. A seguire ci sarà il calcolo dei punteggi delle varie squadre e la
diffusione dei risultati. La comunicazione dei vincitori avverrà presso i
MagazziniOz, Via Giolitti 19/A.
Fase 5 Ritiro del premio – Sabato 22 Ottobre 2016 contestualmente alla
proclamazione dei vincitori.
Articolo 8 ( Domande e richiesta informazioni)
Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@uscitedisicurezza.it
Articolo 9 (Consenso al trattamento dati personali)
1. Si invitano i/le partecipanti a leggere attentamente i termini e condizioni di
utilizzo della piattaforma (i “T&C”) prima di registrarsi al gioco urbano, anche
chiedendo aiuto ad un adulto se non se ne comprendono alcune clausole e/o
definizioni. Effettuando la registrazione al gioco, gli/le utenti accettano le
condizioni di riservatezza (vai a Privacy Policy) e tutti i termini e condizioni di
utilizzo descritti nella pagina, nessuno escluso.
2. Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi forniamo
all’interno della sezione Privacy Policy tutte le informazioni, finalizzate al
consenso dei partecipanti al trattamento dei dati personali.

