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Programma Master and Back – Contest “ Cacciatore di teste”  
1^ edizione 2015 

 

PREMESSA 

L’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito “Agenzia”), 

nell’ambito del Programma Master and Back, indice il concorso “Cacciatore di teste” volto a 

coinvolgere i destinatari del programma nella compilazione del questionario, pubblicato all’interno 

dello Speciale “Master and Back” sul sito web della Regione Sardegna. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo è premiare coloro che, attivando la propria rete di contatti, convinceranno il maggior 

numero di destinatari delle passate edizioni del Programma a rispondere alle domande del 

questionario. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il concorso è aperto a tutti coloro che, a partire dal 2005, hanno usufruito di un finanziamento 

nell’ambito del Programma Master and Back. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il questionario pubblicato su 

www.regione.sardegna.it/masterandback entro il 15.07.2015 . 

Al termine della compilazione, ad ognuno di coloro che, barrando l’apposita casella, sceglieranno 

di partecipare al contest, sarà assegnato un codice identificativo univoco, che sarà inviato tramite 

email in seguito alla trasmissione del questionario. 

Chi vorrà provare ad aggiudicarsi uno dei premi in palio dovrà farsi “promotore” della compilazione 

del questionario presso i propri conoscenti (tra i destinatari del programma Master and Back) 

comunicando il proprio codice identificativo. Chi di loro accetterà di partecipare al concorso dovrà, 

al momento della compilazione del questionario, indicare il codice della persona che ha suggerito 

di compilare il questionario nello spazio apposito (sezione “Puoi spuntarla tu”) e, a sua volta potrà 

farsi promotore del concorso. 
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E’ possibile compilare il questionario una sola volta per ciascun utente. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

I premi in palio saranno assegnati ai primi classificati sulla base del numero di citazioni del codice 

ottenute, previo rispetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente regolamento e secondo 

l’ordine riportato nel successivo paragrafo. 

Saranno assegnati tutti e 5 i premi in palio solo se il numero complessivo delle citazioni dei codici 

identificativi (riscontrate tra tutti i partecipanti al presente concorso) sarà pari ad almeno 250. 

L’assegnazione dei premi sarà pertanto soggetta alle limitazioni indicate nella seguente tabella: 

Numero complessivo di citazioni di codici identific ativi Premi assegnati 

250 e oltre dal 1° al 5° 

da 200 a 249 dal 2° al 5° 

da 150 a 199 dal 3° al 5° 

da 100 a 149 dal 4° al 5° 

da 50 a 99 solo il 5° 

inferiore a 50 nessun premio 

Inoltre, fermo restando quanto sopra, nessun premio potrà essere assegnato a chi non 

raggiungerà un numero minimo di 5 citazioni del proprio codice identificativo da parte di altri 

partecipanti. 

Si precisa che eventuali compilazioni plurime da parte dello stesso soggetto (identificato dal codice 

fiscale) saranno conteggiate solo una volta e che non saranno in nessun caso presi in 

considerazione, ai fini del presente concorso, soggetti che non abbiano usufruito di un 

finanziamento nell’ambito del programma Master and Back. 

Si specifica inoltre che l’Agenzia si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli necessari sulla 

veridicità e regolarità della compilazione e che, qualora si accertassero irregolarità, i relativi 

questionari saranno annullati e non conteggiati ai fini del presente concorso. 

Il conteggio del numero di citazioni ottenute sarà effettuato dopo la scadenza del presente contest, 

fissata al 15.07.2015. Si precisa che il questionario potrà restare aperto anche successivamente a 

tale data, ma che eventuali compilazioni successive non saranno conteggiate ai fini del presente 

concorso.  
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In caso di parità, il premio sarà assegnato al concorrente più giovane d’età. 

I premi saranno consegnati ai vincitori dal Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro entro 60 

giorni dalla data di scadenza del presente concorso. 

PREMI 

Il presente bando di concorso prevede per i primi cinque classificati (fermo restando tutto quanto 

specificato ai precedenti paragrafi) i seguenti premi:  

- Primo premio: un Apple MacBook Air 13" o equivalente 

- Secondo premio: un Apple iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB o equivalente 

- Terzo premio: un Samsung Galaxy Tab S o equivalente 

- Quarto premio: un  Samsung Galaxy Note 3 Neo o equivalente 

- Quinto premio: un Kindle Paperwhite 3G o equivalente. 

NORME FINALI 

L’Agenzia declina qualunque responsabilità in merito a eventuali problemi tecnici, errori, 

cancellazioni o disguidi nella compilazione dei questionari. 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, il responsabile del 

trattamento dei dati è il coordinatore dell’Unità organizzativa Politiche comunitarie e progetti 

sperimentali dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del presente 

regolamento. 

L’Agenzia regionale per il lavoro si riserva di apportare al regolamento eventuali modifiche che si 

dovessero rendere necessarie alla riuscita del progetto. Per ragioni di forza maggiore, il presente 

bando  potrà essere revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Per informazioni sul concorso è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

masterandback.comunicazione@regione.sardegna.it  


