
 

 

Pillole di Regolamento 

 

A CHI è RIVOLTO? 

A TUTTI GLI STUDENTI PUGLIESI DELLE: 

- Scuole primarie e 

- Scuole secondarie di primo grado. 

La partecipazione al progetto è completamente gratuita. 

 

Come si partecipa? 

I DOCENTI dovranno registrarsi entro il 31 gennaio 2020 sul sito 

www.scacciarischi.it e potranno associare al proprio profilo tutti gli 

studenti partecipanti. 

GLI STUDENTI potranno quindi: 

- Giocare agli avvincenti livelli del videogame; 

- Formarsi con le schede della SECUR-PEDIA; 

- Rispondere ai SECUR-QUIZ 

 

 

 

 



Come si svolgono le olimpiadi? 

ALLENAMENTI: dal 15 novembre al 2 febbraio 2020 gli studenti potranno 

esercitarsi ai diversi livelli del gioco ed ai Secur-quiz attraverso le 

versioni scaricabili dal sito www.scacciarischi.it e attraverso l’app 

“Scacciarischi” disponibile su Google Play. 

QUALIFICAZIONI: dal 3 febbraio al 3 maggio 2020 gli studenti dovranno 

accedere al sito con le credenziali fornite ai docenti e, avanzando nei 

livelli e rispondendo ai SECUR-QUIZ, scalare la classifica. 

N.B. Ai fini della classifica utile per selezionare i finalisti, saranno 

considerati validi esclusivamente i punteggi conseguiti, dal 3 febbraio 

2020 al 3 maggio 2020, attraverso il corretto accesso al sito tramite 

le credenziali.  

Sul sito saranno pubblicati gli aggiornamenti delle classifiche sino al 

3 maggio 2020. 

FINALE: i primi cinque classificati, per le Scuole primarie e per le Scuole 

secondarie di primo grado, saranno qualificati alla finale de “Le 

olimpiadi della prevenzione” dove dovranno sfidarsi per decretare i 

Campioni della prevenzione per l’anno scolastico 2019/2020. 

La finale si terrà a Bari entro la fine dell’anno scolastico e gli Enti 

promotori garantiranno il trasporto degli studenti. 

 

Cosa si vince? 

Ai vincitori, per le Scuole primarie e per le Scuole secondarie di primo 

grado, saranno assegnati i seguenti premi: 

I classificato = € 5.000, 

II classificato = € 3.000, 

III classificato = € 2.000. 

Le scuole vincitrici dovranno inderogabilmente destinare le somme dei 

premi all’acquisto di attrezzature e materiali funzionali alla 

prevenzione ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle 

strutture scolastiche. 

 

Il Regolamento è disponibile sul sito: www.scacciarischi.it  

per ogni ulteriore informazione sul progetto sarà possibile 

contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email:  

puglia-prevenzione@inail.it. 

Le informazioni tecniche sul sito e di gameplay potranno essere 

richieste a: info@pmstudios.it. 

http://www.scacciarischi.it/

