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OGGETTO: Trasmissione segnalazione Challenge “Boiler Summer Cup”.

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REGIONE
ALLE SEZIONI POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI

VENETO

ROVIGO – TREVISO – BELLUNO
VICENZA - PADOVA – VERONA

Nello spirito di massima collaborazione, si condivide la segnalazione pervenuta dal Servizio
Polizia Postale e delle Comunicazioni, in riferimento alla nuova challenge denominata “Boiler
Summer Cup”, che si sta diffondendo tra i giovani sul social Tik Tok, con una serie di hashtag
come: #boilersummerchallenge, boilersummercup, torreinfernale, golemelixir, etc..
In particolare, la sfida consiste nel documentare con video e foto l’aver agganciato, toccato,
baciato ed infine essersi fidanzati, con ragazze in evidente sovrappeso, denominate “boiler”,
incontrate in discoteca, con un’attribuzione di punteggio differenziata a seconda del livello di
“aggancio”.
Sulla menzionata piattaforma sono già presenti diversi video di ragazzi che avvicinano in
discoteca ragazze in sovrappeso, e vengono filmati da coetanei.
Chi partecipa alla sfida, di solito, mentre si avvicina o interagisce con la vittima, esibisce sullo
schermo dello smartphone l’immagine della “torre infernale” del videogioco di larga
diffusione “Clash of clans”.
La sfida potrà prendere piede presumibilmente in occasione della sospensione delle attività
scolastiche, previste per il prossimo 8 giugno, dal momento che in diversi video si fa
riferimento a tale sfida in discoteca e presso le spiagge.
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale evenienza e segnazione, anche al fine
di un adeguato monitoraggio del fenomeno, con preghiera agli uffici scolastici provinciali, di
voler dare diffusione presso il corpo docente e discente, nelle forme adeguate, della challenge
e del suo divalore in termini formativi.
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