
Concorso "vinci una gita a Podere Rossi!"

Alle ore 11.38 del giorno 31 ottobre 2017 si riunisce la commissione del concorso "vinci una gita a 
Podere Rossi!" composta da:

– Alessia Zanandrea
– Elisa Sperotto
– Marco Palma.

Premesso che 
il Comune di Santorso ha indetto il concorso "vinci una gita a Podere Rossi!" il cui regolamento 
prevede la messa a concorso di 100 attività gratuite del controvalore di € 160,00 presso Podere 
Rossi, secondo le modalità riportate all'indirizzo http://www.podererossi.it/concorso/.

La commissione, dato che alla scadenza del concorso (31/10/2017) ci sono 291 candidature, 
procede alla numerazione della candidature da 1 a 291 seguendo l'ordine cronologico (allegato A); 
quindi procede all'estrazione casuale attraverso il software “Generatore di numeri casuali” del sito 
dell'Emilia Romagna (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/) inserendo i 
seguenti parametri:

Il sistema restituisce il seguente risultato:

http://www.podererossi.it/concorso/
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/


L'elenco completo dell'estrazione è presente nell'allegato B.

Si procede dunque ad accoppiare i numeri estratti con i corrispondenti numeri associati alle 
candidature. Ricordando che il regolamento prevede che:

 Ciascuna scuola potrà candidare tutte le classi che vuole. Tuttavia, la
prima classe di ciascuna scuola sorteggiata entrerà nella lista delle 
classi selezionate per la gita gratuita; le altre classi di una stessa 
scuola, se sorteggiate, entreranno nella lista di riserva. Questo con 
l'obiettivo di far accedere il maggior numero di scuole possibile a 
questa opportunità. Le classi in lista di riserva saranno assegnatarie 
dei coupon non assegnati o non confermati.

Essendo il concorso riservato alle scuole della Provincia di Vicenza, vengono escluse le candidature
non ammissibili. 

Si procede a individuare le 100 classi vincitrici del concorso (allegato C) e le restanti 191 riserve 
(allegato D).

Santorso, 31 ottobre 2017

ALLEGATI
allegato A – associazione classi a un numero
allegato B – estrazione casuale dei numeri
allegato C – elenco delle classi vincitrici
allegato D – elenco delle classi nella lista di riserva


