
 REGOLAMENTO 

 

DEL CONCORSO DI ABILITA’ INDETTO DA IMMOBILIARE  CAVE SABBIA DI 

TREZZANO SRL – VIA LEGA LOMBARDA 2 - LIMBIATE DENOMINATO 

“DISEGNA IL RICICLO”  

  

 

 

AREA: Comune di Limbiate (MB) 

 

 

PERIODO: Dal 15.10.2013 al 31.10.2013 

    

 

 

DESTINATARI: tutti i bambini che frequentano le classi di III, IV e V 

 elementare  delle scuole del Comune di Limbiate  

 

 

SCOPO DELLA 

PROMOZIONE: promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani la 

 cultura e la consapevolezza dell’utilità del riciclo, 

 la pro-pensione al pensiero creativo, innovativo e  

 al lavoro di gruppo con la finalità di sensibilizzare 

 il mondo della scuola sull’importanza, per la crescita 

 sociale ed economica dei territori, di un percorso educativo  

 che tenga conto dei temi quali la creatività, l’innovazione in  

 relazione alla sostenibilità ambientale con particolare atten- 

 zione al riciclo e ai macchinari ed  attrezzature che vengono  

 utilizzate a tale scopo 

 

 

MODALITA’: Nel periodo dal 15.10.2013 al 31.10.2013 gli alunni che 

 frequentano le classi di III, IV e V elementare delle  

 scuole del Comune di Limbiate, riceveranno un  

 volantino illustrante le caratteristiche e le tempistiche 

 del concorso. 

  

 Gli alunni che a seguito del ricevimento del materiale 

 decideranno di partecipare al concorso e quindi 

 all’assegnazione dei premi in palio, dovranno consegnare 

 entro il 31.10.2013 alla segreteria della propria scuola 

 i disegni in originale. 

 I disegni che dovranno avere come tema “Il riciclo  

 degli oggetti di uso quotidiano”, dovranno essere realizzati 



 a mano libera e con tecnica libera in formato A4  

 (297x210mm), su fogli di carta liscia. 

 Su retro di ogni disegno, gli alunni dovranno riportare: 

 il titolo dell’opera; mentre su un foglio a parte dovranno 

 indicare il proprio nome, cognome ed età, classe  e scuola 

 frequentata ed un recapito telefonico. 

  

 I disegni dovranno essere inediti, non dovranno essere 

 già stati pubblicati su giornali, riviste, libri o su internet 

 e dovranno essere realizzati personalmente dagli autori 

 degli stessi. 

 I disegni inoltre non dovranno essere piegati e dovranno 

 essere adeguatamente protetti. 

 

 Ogni alunno potrà partecipare con un solo disegno. 

  

 Un incaricato della società promotrice, provvederà a 

 ritirare il 4.11.2013  dalle segreterie delle scuole, i disegni  

 realizzati dagli alunni. 

 La società promotrice, al ricevimento dei disegni prov- 

 vederà ad attribuire a ciascuno di essi un “codice”, in- 

 dicante un numero o un simbolo, in modo tale da rendere 

 anonimo lo stesso ai componenti della giuria che dovranno 

 esaminarli.       

  

 Entro il 6.11.2013, un’apposita giuria composta  

 da almeno tre dei seguenti componenti : 

 

- Giorgio Vizioli (titolare dello studio di comunicazione 

SGV) 

- Massimiliano Cosentino (Assessore ai Servizi Educativi del 

Comune di Limbiate) 

- Marco Lavatelli (Direttore Cava di Trezzano) 

- Raffaele De Luca (Sindaco di Limbiate)      

- Giacomo Sargenti (disegnatore, fumettista, illustratore) 

 

  

 si riunirà, presso la sede della società delegata PROMO  

 GRIFO SRL – Viale Gran Sasso 23 – MILANO, alla  

 presenza del Notaio o del Funzionario Camerale, e esaminerà  

 secondo i seguenti criteri: 

 

- aderenza al tema proposto 

- valore tecnico del lavoro 

- impatto comunicativo  



  

  

 i disegni pervenuti attribuendo a ciascuno di essi una vota- 

 zione da 1 a 10. 

 Il  primi tre alunni classificati si aggiudicheranno i premi in  

 palio. 

  

 Le due scuole che avranno inviato il maggior numero di 

 disegni e con il miglior contenuto tecnico, riceveranno  

 rispettivamente: 

 

 la prima classificata un buono acquisto libri del valore di  

 700,00 EURO e la seconda classificata un buono acquisto 

 libri del valore di 500,00 EURO. 

 

 Si precisa che: 

 

- non verranno esaminati i disegni ritenuti lesivi alla comune 

decenza, contenenti riferimenti pubblicitari, politici o 

riconducibili all’ambito religioso. 

- Verranno esclusi dalla giuria i partecipanti che tenteranno 

di orientare il voto e coloro che non terranno un 

comportamento consono a una leale competizione 

- I disegni pervenuti rovinati non saranno ritenuti validi ai 

fini della valutazione della giuria 

- La società promotrice non si assume alcuna responsabilità 

per i disegni danneggiati o mancanti 

- La società promotrice non sarà responsabile di eventuali 

furti o danneggiamenti dei materiali ricevuti o dei 

materiali pervenuti dopo la data prevista  

- Tutti i materiali pervenuti non verranno restituiti agli 

autori e rimarranno di proprietà della società promotrice 

che potrà farne l’uso che vorrà compreso la cessione a terzi 

- Sarà garantito l’anonimato dei disegni nel corso dell’esame 

degli stessi da parte della giuria 

- In caso di parità di punteggio per uno o più disegni, gli 

stessi verranno riesaminati dalla giuria fino alla 

determinazione del solo vincitore 

- Ogni genitore o tutore del partecipante minorenne, in 

qualità di rappresentante legale, sarà responsabile del 

contenuto dei disegni inviati, lo dichiarerà come autore del 

disegno e sarà titolare dei diritto dello stesso.  

- Con l’invio dei disegno i partecipanti al concorso (genitore 

o tutore del partecipante minorenne) dichiareranno sotto 

la propria responsabilità che: 



 

• la società promotrice è la legittima titolare in 

proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi 

al disegno ricevuto, la stessa potrà disporne 

per i fini sopra descritti e sarà autorizzata a 

diffonderlo nei limiti previsti dal 

Regolamento 

• la società promotrice non potrà rispondere a 

nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che 

terzi potranno fare dei disegni pubblicati e/o 

diffusi 

• di manlevare e tenere la società promotrice e 

i soggetti ad essa collegata nonché qualsiasi 

partner, indenni da qualsivoglia danno, costo 

e/o spesa derivanti da o connessi a eventuali 

pretese e/o azioni di terzi che si fondino sul 

fatto che la pubblicazione o la diffusione dei  

disegni da parte degli organizzatori violi 

qualsivoglia legge applicabile ovvero sia 

lesiva di diritti quali, a titolo meramente 

esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di 

immagine o di altri diritti della personalità 

quale nome, onore, pudore ecc. 

• di rinunciare in maniera definitiva e senza 

limiti, a ogni diritto di utilizzazione 

economica in relazione al disegno inviato per 

partecipare al concorso 

• che il disegno inviato è inedito 

 

- i nominativi dei vincitori saranno resi noti in occasione di 

una serata che verrà organizzata dalla società promotrice 

nel mese di Novembre 

- i disegni vincitori saranno pubblicati sul sito 

www.cavaditrezzano.it 

 

     

 

PREMI IN  

PALIO 

PER  

GLI  

ALUNNI: 1° classificato: 

 

 n.1 Ipad o equivalente, 16 GB WIFI + cellular del valore di  

 518,00 EURO IVA esclusa 



 

 

 2° classificato: 

 

 n.1 soggiorno di 1 notte a Roma con viaggio A/R da Milano in  

 treno in classe standard per il bambino autore del disegno e  

 n.1 adulto accompagnatore, comprensivo dei biglietti di  

 ingresso al Museo Nazionale Romano e al Bioparco del valore  

 di 450,00 EURO 

 

 3° classificato: 

 

 n.1 scatola in metallo 80 colori pastelli Artist Pablo resistenti 

 all’acqua Caran D’Ache o equivalente del valore di 129,00 

 EURO  IVA esclusa 

 

 

MONTEPREMI: 1.097,00 EURO IVA esclusa 

 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

Tutti i premi non assegnati per mancanza o irreperibilità dei vincitori, saranno 

devoluti in beneficenza alla SOS BAMBINI ONLUS – Via Canonica 72 – 20154 

MILANO C.F.97427820150. Mentre quelli espressamente rifiutati, verranno 

incamerati dalla società promotrice. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

I premi verranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, 

presso la loro abitazione senza alcuna spesa a loro carico oppure durante un evento di 

premiazione, sempre comunque senza alcuna spesa a loro carico. 

I vincitori verranno avvisati mediante lettera raccomandata a cura della società 

promotrice. 

Il soggiorno dovrà essere usufruito entro un anno dalla data di emissione. 

Le spese di trasferimento per raggiungere la stazione del treno di partenza e di arrivo a 

Roma, saranno a carico del vincitore. 

Le rinunce ai premi dovranno essere inviate per iscritto tramite e-mail all’indirizzo 

info@cavaditrezzano.it.  

 



DICHIARAZIONE: 

 

La società promotrice si riserva la libertà di utilizzare le immagini dei video vincitori o 

comunque selezionati, con il solo obbligo di citare Autore o gli Autori ma senza alcun 

riconoscimento economico agli stessi. 

La società organizzatrice è quindi esonerata da ogni responsabilità riguardanti 

contestazioni circa l’originalità e la paternità del progetto, e da eventuali imitazioni o 

copie da parte di terzi dell’opera stessa. 

 

DICHIARAZIONE PRIVACY: 

 

La partecipazione al concorso costituirà atto di accettazione integrale del Regolamento 

incluso la pubblicazione dei nominativi dei partecipanti sul sito su indicato e del 

trattamento dei dati personali come segue: 

 

* i dati personali forniti costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire la 

partecipazione e lo svolgimento del concorso. A tale riguardo, ai sensi dell’art.13 del 

D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, si precisa che i dati personali che verranno richiesti 

saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati, Il conferimento di tali dati è 

necessario ai fini della partecipazione al concorso. Essi saranno conosciuti dalle 

persone e collaboratori, nominati Incaricati o Responsabili del trattamento, che 

abbiano necessità di trattarli per lo svolgimento delle proprie mansioni. Chiunque 

desideri che i propri dati, alla chiusura del concorso, siano cancellati dalla banca dati 

dagli organizzatori, dovrà comunicarlo via e-mail a info@cavaditrezzano.it 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e 

verrà effettuata tramite il materiale che verrà inviato alle scuole. 

 

DICHIARAZIONE: 

 

La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la 

IMMOBILIARE CAVE SABBIA DI TREZZANO SRL  

 

Milano 27.09.2013  La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO 

  In qualità di delegata 

  Della IMMOBILIARE CAVE SABBIA DI 

  TREZZANO SRL  

- 


