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Regolamento 

Concorso a premi 

“Disegna la tua città – 2^ Edizione” 

 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

 

La società promotrice del concorso a premi  denominato “Disegna la tua città – 2^ 

Edizione” (di seguito anche il “Concorso”) è Euro Vast Spa, con sede legale in Via Salicchi 

126/150 – Lucca (LU) – c.f. e P. Iva 01419270853 (di seguito anche “Società Promotrice”) 

pec eurovastspa@pec.it  sito web dedicato www.disegnalatuacitta.com. 

 

2. DURATA  

 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 DPR 26.10.2001 n. 430 il Concorso avrà una durata massima pari a 

complessivi 11 (undici) mesi a decorrere dal giorno  09.12.2019 al giorno 09.11.2020 compresi 

(di seguito “Durata del Concorso”). 

 

3. AMBITO TERRITORIALE E DESTINATARI 

 

Il presente Concorso coinvolgerà il territorio di Padova..  

Il Concorso è rivolto a tutti i bambini e bambine delle classi delle Scuole primarie Statali e non 

Statali (ivi comprese dunque le Scuole paritarie e private) del distretto di Padova centro e zone 

limitrofe (di seguito anche i “Partecipanti”). 

Ogni singolo Partecipante, (intendendosi per tale ogni singolo bambino/a) potrà partecipare 

con un solo elaborato. 

 

Per la partecipazione al Concorso è necessaria la sottoscrizione, da parte del soggetto che 

esercita la responsabilità genitoriale o la tutela/affido/adozione del minore , della liberatoria 

e dell’informativa privacy predisposte e scaricabili dal sito dedicato della società promotrice  

www.disegnalatuacitta.com  sezione intitolata “Disegna la tua Città”. 

 

Ai soli fini di una migliore organizzazione logistica del presente Concorso, la Società 

Promotrice invita le scuole che intendono aderire al Concorso ad inviare alla Società Promotrice 

una mail di adesione al seguente indirizzo di posta elettronica: info@disegnalatuacitta.com.  

Nella predetta mail di adesione dovranno essere indicati: 

a)  il nome della Scuola e la sede legale  

b) il numero di classi/e aderente/i al Concorso 

c) ed il numero di bambini complessivamente partecipanti, abbinati alle classi di riferimento 

d)  i nominativi dei docenti scelti dalla Scuola come coordinatori per le singole classi ai fini del 

Concorso  

e) l’indirizzo fax e/o pec presso il quale ricevere, a titolo di domicilio eletto, le comunicazioni 

inerenti il presente Concorso. 
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4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 

Ciascun Partecipante potrà aderire al Concorso preparando un disegno a mano libera su 

foglio dal formato A3 (29,7 X 42,0 cm) dedicato alla propria città, utilizzando solo due 

(2) colori (pastelli e/o pennarelli) (di seguito, anche definito come “elaborato grafico o 

disegno”). Tali condizioni costituiscono condizioni necessarie per la ammissione dell’elaborato 

grafico ai fini della partecipazione del concorso. 

E’ richiesto, altresì, che l’elaborato grafico sia predisposto preferibilmente su foglio con 

orientamento “orizzontale”. 

L’elaborato grafico dovrà valorizzare il patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale della 

città vista con gli occhi del/della bambino/a. Dal disegno dovrà emergere, attraverso originalità 

e creatività, il legame del Partecipante con la propria città, come la stessa viene vissuta 

quotidianamente e/o come vorrebbe che fosse. L’elaborato dovrà essere svolto in classe 

durante l’attività didattica, pena esclusione del disegno. 

 

Ai fini della Partecipazione al Concorso, si richiede che gli  elaborati grafici di tutti i Partecipanti 

di ogni singola Scuola siano  – eventualmente anche raggruppati per classi di appartenenza - 

messi a disposizione presso  la segreteria della Scuola stessa  , alternativamente a cura di 

quest’ultima o direttamente dalla famiglia del singolo Partecipante , in busta chiusa 

debitamente sigillata, in tempo utile – e comunque entro e non oltre il giorno 26.03.2020 

-  per potere essere ritirati, cumulativamente,da parte di un corriere all’uopo incaricato 

dalla Società Promotrice.  

Si precisa che la data ultima entro la quale -  ai fini della partecipazione al Concorso - è 

ammesso il ritiro da parte del corriere è il 31.03.2020.  

Al fine di organizzare tale ritiro presso la Scuola si richiede obbligatoriamente, al 

Partecipante , anche per il tramite della Scuola stessa, di inviare una e-mail ai seguenti 

indirizzi entro e non oltre la prescritta data del 26.03.2020: info@disegnalatuacitta.com 

oppure a maura.leonardi@eurovast.com indicando il nominativo dell’insegnante e/o 

dell’incaricato di riferimento della Scuola presso cui sono depositate   le buste dei Partecipanti 

della Scuola, il giorno/i (che dovrà essere entro e non oltre la prescritta data del 

31.03.2020) e l’orario per il ritiro. Per garantire l’esecuzione del servizio di ritiro – e quindi la 

partecipazione al concorso -  la e-mail di messa a disposizione delle buste deve essere inviata 

al/ai suddetto/i indirizzo/i necessariamente  entro e non oltre la data del 26.03.2020.  

Sarà cura ed onere della Scuola del Partecipante o della famiglia del medesimo 

accertarsi entro la prescritta data in ordine all’avvenuta ricezione della predetta e-mail. 

 

La Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato ritiro 

ovvero per il ritiro delle buste contenenti gli  elaborati grafici che avvenga oltre la data 

del 31.03.2020,  in caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di consegna e 

comunicazione come sopra indicate ovvero di mancata ricezione della e-mail stessa; in 

tal caso, resta inteso che tali disegni non saranno presi in considerazione e saranno, 

pertanto, esclusi dal Concorso (farà fede al fine della partecipazione il documento di 

trasporto del corriere che riporterà data e ora di ritiro). 

Le buste contenenti gli elaborati grafici, una volta giunte a destinazione, saranno protocollate a 

cura della Euro Vast Spa con l’apposizione di data di spedizione e di ricezione.  
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Il disegno dovrà essere predisposto necessariamente in forma anonima e senza alcun segno 

distintivo e/o di riconoscimento.  

Sulla singole buste contenenti gli elaborati grafici è ammessa solo l’indicazione della Scuola di 

appartenenza del Partecipante (nominativo e sede ) e della classe del medesimo. 

 

All’interno della busta di spedizione il Partecipante dovrà inserire, altresì , in una busta più 

piccola parimenti sigillata, la liberatoria e l’informativa privacy redatte secondo il modello 

reperibile sul sito www.disegnalatuacitta.com  nella sezione dedicata al Concorso sottoscritte da 

parte del soggetto titolare della responsabilità genitoriale (genitore, tutore, affidatario, 

genitore adottivo) sul minore stesso, con allegata copia di un documento identificativo del 

sottoscrittore e del minore in corso di validità. 

 

Prima di procedere alla valutazione dell’elaborato grafico presentato da ciascun Partecipante, la 

Giuria deputata provvederà alla separazione della busta piccola dalla grande, apponendo su 

entrambe l’identica numerazione. Dei singoli elaborati grafici valutati la Giuria redigerà 

un’apposita graduatoria con punteggio numerico nei termini di cui all’art. 5 che segue. 

La “busta piccola”, pertanto, resterà sigillata sino al momento di individuazione del vincitore, a 

seguito del quale solamente si procederà all’abbinamento dei singoli elaborati grafici, iscritti in 

graduatoria, con i nominativi risultanti dalle buste piccole corrispondenti. 

Resta inteso che nel caso in cui, alla verifica degli elementi identificativi di cui alla predetta 

“Busta piccola” si dovesse riscontrare la mancata presenza e/o erronea e/o incompleta 

compilazione della relativa modulistica (liberatoria e informativa privacy), la Giuria procederà 

alla esclusione del Partecipante ed alla individuazione del vincitore mediante scorrimento di 

graduatoria. 

 

La comunicazione del nome del/i vincitore/i, verrà data dalla Società promotrice 

direttamente alla Scuola di appartenenza del Partecipante, alternativamente a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale e/o fax e/o indirizzo di posta 

elettronica certificata, per come debitamente indicati a norma del precedente articolo 3, 

nonché al vincitore con le stesse modalità agli indirizzi forniti nei documenti di 

liberatoria e informativa privacy debitamente inviati e sopra specificati.  

La Società Promotrice, e ciò anche ai fini dell’articolo  che segue, non sarà ritenuta 

responsabile di qualsivoglia erroneità e/o mancanza dei recapiti come richiesti. 

 

5. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La giuria sarà composta da n. 5 (cinque) componenti esperti del settore ed effettuerà le 

valutazioni ed assegnazioni alla presenza, a norma dell’art. 9, comma 1, del DPR 26.10.2001 n. 

430, di un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per 

territorio di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 o di un suo 

delegato.  

 

La giuria si atterrà nella valutazione, che comunque resta alla stessa discrezionalmente affidata 

in via esclusiva e non sindacabile– ai fini della individuazione del Vincitore del c.d. “Premio 

Principale”  - ai seguenti criteri:  

 

A) qualità artistica e tecnica dell’elaborato; 
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B) originalità e creatività; 

C) capacità di interpretazione del tema proposto 

Ciascun componente della giuria assegnerà per ogni elaborato grafico ed in relazione a ciascun 

criterio di quelli su individuati sub A), B), e C), un punteggio su una scala numerica di 

riferimento da 1 a 5. Risulterà vincitore del Premio Principale il Partecipante che avrà ottenuto 

– limitatamente a tali specifici criteri – il punteggio numerico più alto. 

 

Inoltre, è prevista l’individuazione di due ulteriori Vincitori, tra tutti i Partecipanti al Concorso, 

di cui uno ai fini dell’assegnazione del c.d. “Premio Simpatia”, e l’altro ai fini dell’assegnazione 

del c.d. “Premio Fantasia” di cui anche al successivo punto 6. 

Il “Premio Simpatia” sarà riconosciuto in favore del Partecipante che avrà ottenuto il 

punteggio più alto in ordine al seguente ulteriore criterio: 

D) capacità di raccontare la propria città con immagini spiritose e ironiche.  

Il “Premio Fantasia” sarà riconosciuto in favore del Partecipante che avrà ottenuto il 

punteggio più alto in ordine al seguente ulteriore criterio: 

E) capacità di raccontare la propria città e/o di descrivere come si vorrebbe che fosse in 

termini di inventiva, estro e fantasia. 

Anche in relazione a tali criteri sub D) ed E)  – come con riferimento ai criteri sub A), B), e C) 

che precedono - ciascun componente la Giuria potrà assegnare un punteggio compreso tra 1 e 

5; risulterà vincitore del Premio Simpatia come del Premio Fantasia il Partecipante che avrà 

ottenuto – limitatamente allo specifico criterio di riferimento – il punteggio numerico più alto. 

In caso di parità di punteggio complessivo finale (e ciò a valere per tutte le assegnazioni), si 

procederà con estrazione a sorte del vincitore, sempre a norma del richiamato articolo 9, 

comma 1, del DPR 26.10.2001 n. 430.  

La valutazione degli elaborati grafici  per l’assegnazione sia del Premio Simpatia che del Premio 

Fantasia sarà fatta contestualmente alla valutazione per l’assegnazione del Premio Principale, 

cosicché si formeranno tre graduatorie parallele per l’attribuzione dei Premi di cui al successivo 

articolo 6. 

Nel caso vengano utilizzati più colori oltre a quelli indicati, il disegno verrà escluso 

dalla partecipazione al Concorso. Non si considera colore la linea della matita usata per 

delineare i contorni.  

 

6. NATURA E VALORE DEI PREMI MESSI IN PALIO 

 

All’Elaborato grafico che, tra tutti quelli pervenuti, sarà riconosciuto “Vincitore del Concorso”, 

ai termini di cui al precedente articolo 5, verrà assegnato un: 

 

A) PREMIO PRINCIPALE costituito da:  

 

1. stampa dell’elaborato grafico sulle Tovagliette Fior Di Carta Lifestyle in edizione limitata, 

per un numero complessivo di 10.000 tovagliette, per la prossima stagione di produzione 
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2020 dedicata alle città d’Italia per il valore di € 4.400,00 (euro 

quattromilaequattrocento/00). 

 

2. Gita scolastica per la Classe di appartenenza del Vincitore presso il Museo Archeologico 

Nazionale ed Area Archeologica di Altino e presso le isole Venete di Murano, Burano e 

Torcello. Il presente premio comprende le seguenti voci:  

i) Trasferimento in autobus dalla sede della Scuola della classe di appartenenza del 

vincitore al Museo per i singoli bambini della classe e per i docenti 

accompagnatori, per un numero massimo di 2 (due) accompagnatori; 

ii)  ingresso al parco archeologico per ciascun bambino della classe e per un 

numero massimo di 2 (due) docenti accompagnatori; 

iii) Trasferimento presso le isole Venete di Murano, Burano e Torcello  

Il tutto, in ogni caso, per un valore complessivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) 

omnia.  

Le spese di vitto, così come ogni altro costo inerente voci diverse da quelle indicate e/o 

comunque superiore alla somma assegnata resteranno a carico dei singoli Partecipanti e della sua 

famiglia nonché, per quanto attiene i docenti accompagnatori, a carico della Scuola e/o degli 

stessi direttamente. 

 

3. Mini fornitura (nel numero di n. 4 pezzi) delle Tovagliette Stampate con l’elaborato grafico 

vincitore alla famiglia del/della bambino/a vincitore/vincitrice, per il valore complessivo 

di € 6,00 (euro sei/00). 

 

4. Fornitura dei prodotti Fior di Carta Lifestyle alla Scuola del Partecipante che è risultato 

vincitore. La fornitura comprende: 10 colli di carta igienica, 12 colli di asciugatutto, 10 

scatole di tovaglioli e 15 colli di tovaglietta, per un valore complessivo di € 3.094,00 (Euro 

tremilanovantaquattro/00).  

 

All’elaborato grafico che tra tutti quelli pervenuti sarà riconosciuto, a norma del precedente 

articolo 5, Vincitore del c.d. Premio Simpatia verrà assegnato il relativo: 

B) PREMIO SIMPATIA così costituito: 

5. Gita scolastica per la Classe di appartenenza del Vincitore costituita da escursione sul 

Burchiello e Ville Venete. 

Il tutto, in ogni caso, per un valore complessivo di € 2.000, 00 (euro duemila/00) omnia.  

Le spese di viaggio così come ogni altro costo inerente voci diverse da quelle indicate e/o 

comunque superiore alla somma assegnata resteranno a carico del Vincitore e della di lui 

famiglia. 

 

All’elaborato grafico che tra tutti quelli pervenuti sarà riconosciuto, a norma del precedente 

articolo 5, Vincitore del c.d. Premio Fantasia verrà assegnato il relativo: 

 

C) PREMIO FANTASIA rappresentato da : 

6. Partecipazione ad un incontro/giornata di laboratorio da tenersi nella classe del premiato 

“In giro per la mia Città -  la forza del bello” con la pittrice Maria Panzuto  

per un valore complessivo di € 500, 00 (euro cinquecento/00) omnia . 
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Alla scuola del Vincitore del Premio Principale sarà inoltre consegnata una LIM per un totale 

quindi di. n 1 pezzo, per un valore complessivo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00). 

Il valore complessivo del montepremi messo a disposizione per il Concorso è pertanto 

pari ad € 15.000,00 Iva inclusa. 

 

7. TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

 

I Vincitori come sopra identificati avranno a disposizione un termine di 3 (tre) giorni dal 

ricevimento della comunicazione di vincita di cui all’articolo 4, per richiedere il Premio 

Principale e/o il Premio Simpatia e/o il Premio Fantasia entro i quali dovranno, 

perentoriamente, fare pervenire alla Società Promotrice una comunicazione, inoltrata 

esclusivamente a mezzo fax 0583984620 oppure  a mezzo pec all’ indirizzo eurovastspa@pec.it, 

contenente: 

a) L’indicazione del mittente e dell’oggetto “Concorso a Premi disegna la tua città 2^ 

Edizione – richiesta del Premio Principale e/o Premio Simpatia e/o Premio 

Fantasia”; 

b) La dichiarazione di volere ricevere il Premio assegnato ai sensi del presente Regolamento; 

c) Indicazione della data di ricezione della comunicazione di vincita da parte della Società 

Promotrice a norma del precedente articolo 4; 

d) Il recapito presso cui ricevere ogni comunicazione inerente il Concorso e/o la consegna del 

Premio. 

La comunicazione dovrà avere in allegato copia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 

In caso di espresso rifiuto e/o di decorso del predetto termine di 3 (tre) giorni senza la ricezione 

della prescritta comunicazione di richiesta del premio, debitamente ricevuta ai termini anzidetti 

(che si intenderà comunque “premio rifiutato”), il Premio verrà proposto al successivo 

partecipante in graduatoria e così fino alla eventuale accettazione. 

I premi messi in palio saranno consegnati in ogni caso, previa la suddetta richiesta, entro e non 

oltre 6 (sei) mesi dalla comunicazione della conclusione della manifestazione, ovvero dalla 

richiesta del vincitore se precedente, ai sensi del successivo articolo 9. 

 

La Società Promotrice non risponderà di ogni eventuale problema di spedizione/ assegnazione 

dei Premi dovuto ad errore nella comunicazione dei dati personali da parte dei Vincitori e/o 

della Scuola e/o ad errore e/o mancanze del corriere, né risponderà di mancate e/o erronee 

e/o ritardate trasmissioni anche se da parte della scuola di appartenenza destinataria di ogni 

comunicazione richiesta , e ciò anche a norma dell’art. 4 che precede così come del presente 

articolo 7. 

Anche in tal caso, così come in ogni ipotesi di irreperibilità del vincitore, il premio verrà 

considerato come “rifiutato” e assegnato mediante scorrimento di graduatoria. 

 

8. PREMIO NON RICHIESTO O NON ASSEGNATO 

 

A norma dell’art. 11 del DPR 26/10/2001 n. 430, ciascun premio spettante al Partecipante 

risultante vincitore e non richiesto e non assegnato secondo quanto previsto dal presente 
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Regolamento sarà devoluto in beneficenza all’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

indicata di seguito: ANFFAS ONLUS DI LUCCA (P.Iva: 01852760469) Via Fiorentini, 25 

– 55100 Lucca. 

 

9. PREMIAZIONE FINALE 

I premi messi in palio ed assegnati a norma dell’articolo 7 che precede, saranno consegnati 

nell’ambito di una premiazione pubblica della cui data e luogo sarà data comunicazione ai 

Vincitori con le medesime modalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento.  

I premi messi in palio saranno consegnati direttamente al/i Vincitore/i individuato/i o, in sua 

assenza, da persona munita di apposita delega.  

 

Nell’ambito della premiazione finale saranno comunque forniti, indipendentemente dall’esito 

della graduatoria stilata, i seguenti riconoscimenti di partecipazione: 

a. 1 cofanetto di matite per ciascuna classe che ha aderito al Concorso; 

b. 1 zainetto a sacca per ciascun Partecipante al Concorso con il logo del Concorso “Disegna 

la tua città – 2^ Edizione” ed il marchio Fior di Carta Lifestyle. 

 

10. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

 

Le modalità di svolgimento del Concorso, unitamente al presente Regolamento ed alle 

informazioni relative al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul sito 

www.disegnalatuacitta.com e www.eurovast.com sezione intitolata “ Disegna la tua Città – 2^ 

edizione” per tutta la durata del Concorso, fino alla conclusione del medesimo. 

Il concorso sarà pubblicizzato anche secondo le seguenti campagne promozionali ed altri mezzi 

scelti dalla Società Promotrice nei termini di cui all’articolo 11 comma 3 del DPR 26/10/2001 

n. 430. 

 

11. VARIE 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita, salve le ordinarie spese di spedizione necessarie ai fini 

della partecipazione stessa giusta articolo 1 del DPR 26/10/2001 n. 430. 

 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello 

Sviluppo Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R 430/2001. 

 

La Società promotrice controllerà la corretta e regolare applicazione del presente Regolamento. 

Fermo quanto già nel presente Regolamento in altre parti previsto, la Società Promotrice non si 

assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali, a mero titolo 

esemplificativo, ritardi e/o mancate consegne degli elaborati rispetto alle modalità e tempi 

disposti,  e/o errate e/o incomplete compilazioni e/o allegazione dei moduli predisposti e/o 

del disegno. 

 

Per quanto attiene i Premi messi in palio, si precisa che alcuna responsabilità potrà essere imputata alla 

Società Promotrice in ordine ad eventi di danno di qualsiasi natura connessi al (mancato) rispetto delle 

disposizioni di legge variamente applicabili in materia di trasporto (ivi compreso quello marittimo e/ 

terrestre)  e di sicurezza stradale e/o derivanti e/o connessi all’espletamento dei trasferimenti 

/escursioni ovvero delle visite presso i relativi luoghi indicati. 
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 La Società Promotrice non si assume, inoltre, alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento Internet che possa impedire ad un Navigatore di accedere al sito e quindi 

partecipare al concorso. 

 

Per la partecipazione al Concorso la sottoscrizione da parte del soggetto che esercita la 

responsabilità genitoriale o la tutela/affido/adozione del minore della liberatoria e 

dell’informativa privacy predisposte e scaricabili dal sito della società promotrice 

www.disegnalatuacitta.com è condizione necessaria per la partecipazione al Concorso e/o 

l’assegnazione del premio. 

La Società Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta 

partecipazione al Concorso. 

 

 I Premi, in ogni caso, non potranno mai essere convertiti in denaro (art. 4 DPR 

430/2001), né è data alcuna facoltà ai Vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme 

di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi.  

 

 Nell’ipotesi in cui i premi messi in palio non siano più disponibili per cause di forza 

maggiore o caso fortuito, la Società Promotrice si riserva di fornire un premio sostitutivo di 

valore equivalente, dandone preavviso sul sito www.disegnalatuacitta.com o 

www.eurovast.com. 

  

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la 

ritenuta di cui all’art. 30 DPR 29 settembre 1973 n. 600, così come modificato dall’art. 19 

comma 2 l. 499/1997. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicheranno le disposizioni di 

cui al D.P.R 430 del 26.10.2001. 

 

Lucca, 20.11.2019 

 

Società Promotrice 

Euro Vast spa 


