Concorso "Neopatentati" (I° semestre 2019)
Promotore
La Fondazione ANIA, con sede in Roma, in Via di San Nicola da Tolentino 72, nell'ambito
del progetto "Neopatentati", dedicato all'educazione e sicurezza stradale dei giovani,
organizza un concorso per la selezione di n. 400 guidatori, con l'obiettivo di migliorarne le
capacità di guida.La selezione è indetta secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1
a) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e, pertanto, i corsi offerti saranno considerati
riconoscimento del merito personale ed un incoraggiamento nell'interesse sociale
generale.

Soggetti ammessi alla partecipazione
Potranno partecipare i cittadini, residenti sul territorio italiano di età compresa tra i 18 e i
26 anni e in possesso di patente di guida di categoria B.

Durata
La selezione si concluderà il giorno 20/05/2019. L'erogazione dei 400 corsi avverrà nel
periodo giugno/luglio 2019

Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.neopatentati.it. Al momento della
registrazione verrà assegnata una login e una password identificativa. L'interessato potrà
registrarsi una sola volta fornendo alcune informazioni a garanzia della propria identità.
Per ogni allievo iscritto verrà rilasciata un'unica login e password di accesso con verifica
tramite i dati anagrafici, l'indirizzo email e il codice fiscale. L'utente una volta entrato nella
piattaforma con la sua password identificativa dovrà seguire il percorso didattico ad hoc.
L'utente dovrà sottoporsi ai test di verifica per ogni sezione entro il 20/05/2019.

Punteggi e classifica
Ciascun test, in base alle risposte date, fornirà un punteggio che sarà utilizzato per
comporre la graduatoria definitiva degli utenti. Saranno considerati qualificati per i corsi di
guida sicura coloro che si posizioneranno entro i primi 400 della graduatoria finale.

Premio
La Fondazione ANIA mette in palio 400 corsi di guida sicura della durata di una giornata
presso il circuito di Misano Adriatico. Le giornate di corso si terranno nei mesi di
giugno/luglio 2019. Il calendario di svolgimento verrà comunicato direttamente tramite email a coloro che si sono qualificati.

Comunicazione
I migliori 400 classificati, una volta concluso il concorso, verranno contattati dalla
Fondazione ANIA. L'organizzazione specificherà ai vincitori, tramite e-mail, le modalità
organizzative per la partecipazione, che prevede l'arrivo presso il circuito entro un certo
orario del giorno stabilito. Le spese di viaggio per il raggiungimento di Misano e di
eventuale soggiorno sono a carico del vincitore. Il corso è, invece, completamente
gratuito.

Devoluzione dei premi
Qualora il vincitore decida di rinunciare al corso, al suo posto subentrerà il primo dei non
ammessi, e così via fino all'assegnazione di tutti i 400 corsi.

Privacy
I dati dei partecipanti sono tutelati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al
GDPR “Normativa Privacy”). Responsabile del trattamento dei dati personali è ANIA
(Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione). I dati raccolti verranno utilizzati
per soli scopi statistici, per le necessità operative del concorso, per comunicazioni e
newsletter sul tema della Sicurezza Stradale. Per saperne di più, puoi consultare la nostra
PRIVACY/POLICY.

Nota generale
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l'accettazione delle stesse. Copia originale del bando è consultabile presso la sede della
Fondazione ANIA, in Via di San Nicola da Tolentino 72, Roma.

