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Regolamento integrale del concorso a premi 

indetto dalla scrivente AUCHAN S.p.A.  (di seguito “la promotrice”) con sede legale in Rozzano 

Milanofiori  (MI) Strada 8 Palazzo N, p. IVA cod. fisc. e 03349310965 e svolto secondo le norme 

contenute nei seguenti articoli. 

 

Denominazione della manifestazione a premi 

CONCORSO IL SOGNO NEL TUO CASSETTO: LA SCUOLA CHE VORREI 

 

Tipologia della manifestazione a premi 

Concorso di merito 

 

Periodo di svolgimento  

Anno scolastico 2016/2017 

Individuazione dei vincitori entro la prima settimana del mese di giugno 2017 

 

Area di svolgimento della promozione 

Il concorso coinvolge gli Istituti secondari di primo grado dalla 1 alla 3 classe delle seguenti città e 

relative province:  

ANCONA, BARI, BERGAMO, BRESCIA, CATANIA, MILANO, NAPOLI, PADOVA, PALERMO, PESCARA, 

PIACENZA, ROMA, TORINO, VERONA. 

 

Prodotti in promozione 

Promozione di immagine 

 

Partecipanti aventi diritto (i “promissari”) 

Gli Istituti secondari di primo grado delle 14 città che avranno partecipato alla fase educational e 

sportiva del progetto Generazione Atletica, iscrivendo almeno una classe di prima, una di seconda e una 

di terza.   
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Meccanica della manifestazione a premi 

PREMESSA. 

Il presente concorso, si sviluppa all’interno del progetto “Generazione Atletica” che è stato promosso 

dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e supportato dai partner Auchan e Simply. Il 

progetto ha come scopo principale di far conoscere le specialità della disciplina della FIDAL (atletica 

leggera) abbinata però anche ad una corretta alimentazione, quale contributo indispensabile ed 

essenziale per la crescita armoniosa dei ragazzi. Attraverso lo sport, i ragazzi, da sempre, sviluppano 

importanti attitudini sociali, imparano a gestire le emozioni, migliorando il proprio fisico e conoscendo 

meglio se stessi e le loro abilità. Lo sport rappresenta, per il ragazzo, un importante veicolo per 

promuovere l’uguaglianza e superare le avversità.  Il presente concorso prevede una donazione in 

denaro (10.000,00 €) da parte dei partner Auchan e Simply, all’Istituto che avrà realizzato il miglior 

progetto inerente la riqualificazione del proprio plesso – degli spazi interni, esterni o dei beni comuni – 

per incentivare attività motorie e sportive e favorire gli stili di vita sani.  

 

Nel dettaglio - Il concorso consisterà nell’approntamento di “un’opera di ingegno” realizzato dagli 

studenti di ciascun Istituto scolastico, che dovranno presentare un progetto finalizzato alla 

realizzazione di una struttura sportiva o ludico-ricreativa per la propria scuola (progetto totale se la 

struttura è totalmente mancate, oppure al miglioramento di quelle già esistenti). Tutte le opere 

presentate e in linea con il tema e i suoi parametri di base, saranno vagliate da un’apposita giuria - 

composta da rappresentati istituzionali della FIDAL e delle aziende partner Auchan e Simply - che 

decreterà, a suo insindacabile giudizio e alla presenza di un Notaio, l’opera più meritevole del premio 

consistente, come già detto sopra, in una donazione in denaro per l’ammontare di 10.000,00 

(diecimila/00) € da destinare proprio all’Istituto scolastico che vincerà questo concorso. Tale importo 

sarà utilizzato esclusivamente per la realizzazione del “sogno nel cassetto”. L’importo sarà versato dai 

partner AUCHAN/SIMPLY o direttamente alla scuola vincente oppure alle aziende che avranno 

realizzato l’opera. In entrambi i casi l’opera dovrà essere realizzata sotto lo stretto controllo dei partner. 

 

Ogni progetto sarà giudicato in base ai seguenti parametri: 

 pertinenza del tema motorio e sportivo; 

 sostenibilità economica; 

 facilità ed economicità di manutenzione da parte dell’Istituto scolastico; 

 replicabilità delle stesse soluzioni in luoghi e situazioni diversi; 

 originalità di soluzioni nuove e creative;  
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 utilizzo di materiali ecocompatibili ed adeguati all’utilizzo precipuo;  

 resistenza agli agenti atmosferici se collocata all’estero dello stabile scolastico. 

Attenzione: il progetto dovrà essere inedito e realizzato dagli studenti e non da professionisti.   

 

Tutte le opere dovranno: 

essere accompagnate da: 

 scheda di presentazione (vedi allegato 1 facente parte integrante del presente 

regolamento) compilata in ogni sua parte; 

 relazione descrittiva (1 pagina riassuntiva del progetto e dei tempi di 

realizzazione);  

 preventivo dell’intervento, dei materiali da utilizzare e dei costi di manutenzione 

 foto dello stato di fatto e disegno dello stato di progetto  (come è ora lo spazio 

individuato e come diventerà dopo l’intervento);  

 lettera liberatoria per l’acquisizione della documentazione da parte de lla 

segreteria di progetto ed eventuale pubblicazione del progetto;  

 delibera degli organi collegiali (il progetto dovrà essere già deliberato dal collegio 

dei docenti e di istituto); 

 dichiarazione dell’Istituto scolastico di aver comunicato all’Ente locale  

proprietario, l’intenzione di aderire al presente progetto e rispettiva 

autorizzazione (nel caso ricada sulla struttura). 

 

essere realizzate utilizzando questi metodi: 

 progetto: 

 descritto utilizzando un formato di editor di testi a libera scelta purché sia 

leggibile dai più comuni sistemi operativi come Microsoft, Apple, Linus o Android 

e quindi realizzati con Microsoft Word, Blocco note, Notepad, Open Office, 

Apple Page, Pdf; 

 corredato da disegni, immagini e/o filmati nei seguenti formati: 

- disegni: pdf 

- foto: .jpeg, .png  

- video: .avi, .mov, .mp4 
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essere trasformate in un file unico che dovrà essere inviato dall’insegnante coordinatore, via e-mail, 

all’indirizzo segreteriagenerazioneatletica@fidal.it.. Qualora i file fossero molto pesanti, in termini di 

byte, si dovranno utilizzare strumenti di trasferimento dei file mediante programmi gratuiti disponibili 

online come: Wetransfer; Dropbox; Google Drive etc.  dopo essersi accordati, preventivamente, con la 

Segreteria chiamando lo 0521/1815772;  

essere trasmesse alla Segreteria di progetto entro le ore 18 di venerdì 28/04/2017. I lavori che 

perverranno oltre tale data non saranno presi in considerazione. Ogni “sogno nel cassetto” sarà 

registrato e numerato in sequenza in base all’ordine di arrivo e la giuria dovrà valutare il progetto senza 

conoscere né i suoi autori né l’istituto scolastico da cui proviene e solo dopo che la giuria avrà decretato 

il vincitore, in base al numero riportato sul progetto e davanti al Notaio, sarà svelato il suo autore e 

l’Istituto scolastico di provenienza. 

 

Numero premi, descrizione e loro valore di mercato 

Quantità Descrizione 

Valore di 

mercato 

unitario IVA 

inclusa 

1 Donazione per la realizzazione del progetto vincente 10.000,00 

 Totale montepremi 10.000,00 

 

Impiego del premio in denaro 

Affinché il premio possa essere goduto sarà cura dell’Istituto scolastico risultato vincente: 

 mandare un preventivo del costo complessivo del progetto (vedi circolare);  

 documentare con fotografie e fatture la realizzazione del progetto stesso.  

Si specifica che se il progetto comportasse un costo superiore ai 10.000,00 € il contributo rimarrà tale e 

l’eventuale over costo sarà a totale carico dell’Istituto scolastico. Nel caso invece che il costo risultasse 

inferiore ai 10.000,00 € previsti l’importo restante dovrà essere utilizzato per materiale scolastico di 

consumo.  

 

 

 

 

 

mailto:segreteriagenerazioneatletica@fidal.it
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Date di assegnazione dei premi 

L’assegnazione del premio avverrà entro la prima settimana del mese di giugno 2017 alla presenza di un 

Notaio che verbalizzerà i lavori e indicherà nello, stesso verbale, il nome del l’Istituto risultato vincitore e 

quindi meritevole del premio.   

 

Modalità di comunicazione di vincita 

I vincitori saranno avvisati dalla Segreteria di progetto tramite lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 

 

Termine di consegna dei premi 

Solo dietro presentazione del progetto finito (realizzato) e delle relative fatture per la sua realizzazione. 

 

Modalità di consegna dei premi 

Tramite bonifico bancario intestato all’IBAN dell’istituto vincente o versato alle aziende che avranno 

realizzato il progetto. 

 

Modalità di partecipazione alla manifestazione a premi 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per tutti i partecipanti compreso 

l’Istituto scolastico interessato, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione alla manifestazione a 

premi è libera e completamente gratuita. 

 

Revoca della promessa o modifica delle modalità di esecuzione 

La Società Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente 

manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone 

preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

Mezzi usati per la pubblicizzazione della presente manifestazione a premi  

Siti internet: 

 www.fidal.it;  

 www.simplymarket.it;  

 www.auchan.it; 

e pagine Facebbok Fidal, Auchan e Simply. 

http://www.simplymarket.it/
http://www.auchan.it/
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Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi  

 www.fidal.it 

 

Trattamento dei dati personali 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla 

promotrice in relazione alla partecipazione alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del predetto decreto.  

Titolare del trattamento è: Segreteria del progetto e più specificatamente la Società SG Plus Ghiretti & 

Partners srl, Via Emilio Casa 7/2° 43121 Parma  

Responsabile del trattamento è: Daniela Manduca 

 

Controversie 

Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non si è investito il 

Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge. 

 

AUCHAN S.p.A.   

 

---------------------------------------- 
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ALLEGATO 1 

“IL SOGNO NEL TUO CASSETTO: LA SCUOLA CHE VORREI” 

L’iniziativa è riservata esclusivamente alle scuola  secondarie di primo grado partecipanti al progetto 
Generazione Atletica 

 

Nome del Plesso*:__________________________________________________________ 

Nome dell’Istituto di riferimento: _______________________________________________ 

 

Indirizzo*________________________________________________________   n°______ 

Città*_______________________________________________   CAP*___________   Prov*________ 

Tel.*_________________   Fax*_______________ E-mail ___________  

 

Insegnante coordinatore*____________________________Cell________________________   

 

TITOLO DEL PROGETTO: ____________________________________________ 

 

DELIBERA ORGANI COLLEGIALI:              SI                         NO 

DICHIARAZIONE DELL’ ISTITUTO AGLI ENTI LOCALI:       SI                NO 

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire via mail o al numero di FAX: 0521/1815770 

Spedire entro e non oltre il 28 aprile 2017 

N.B. I progetti che arriveranno alla segreteria di progetto oltre la data sopra indicata NON saranno prese 
in considerazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

SEGRETERIA “GENERAZIONE ATLETICA” 

Tel: 0521/1815772 - Fax: 0521/1815770 

e-mail: segreteriagenerazioneatletica@fidal.it 

 

Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico  

Si prega di compilare il format in ogni sua parte e allegarlo ai materiali del progetto che si intende presentare. I 

campi contrassegnati con il simbolo * sono obbligatori.  

mailto:segreteriagenerazioneatletica@fidal.it

