
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 

Il sottoscritto dr. Giuseppe Calvaruso nato a Palermo il 23/11/1945 nella qualità di legale rappresentante 
della Società Argo Studio S.r.l. con sede legale in Via Enrico Tazzoli, 5 - 20154 Milano partita IVA e C.F. 
02020690349, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 1764009, codice ISTAT 74.40.1, soggetto delegato 
della Società Palladio Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, piazza Carlo Mirabello, 2 – C.F. e P.IVA 
08763930966 iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano R.E.A. n. 2047279, promotrice del concorso a premi 
denominato: “Matite Vincenti” dichiara che il regolamento è il seguente: 

REGOLAMENTO 
IL PROMOTORE 
Palladio Commerciale S.r.l., con sede legale in piazza Carlo Mirabello, 2 – Milano l’iniziativa avrà luogo nel 
Centro Commerciale Palladio in Str. Padana verso Padova, 60 - 36100 Vicenza in associazione con i seguenti 
Centri Commerciali: 

 CC Antegnate, Via del Commercio, 3 - 24051 Antegnate (BG) 

 CC Gran Fiume, Via Maestri del Lavoro, 42 - 33080 Fiume Veneto (PN) 

 CC Belforte, Località San Polo Via G.F. Pocar n. 1 - 34074 Monfalcone (Gorizia) 

 CC Aura, Viale di Valle Aurelia, 30 - 00167 Roma (RM) 

 CC Meridiana, Via A. Moro, 64 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
 CC Terminal Nord, Via Tricesimo, 149 - 33100 Udine (UD) 

 CC Gran Sasso, Località piano D'Accio - 64100 Teramo (TE) 

 CC GranRoma Gran Shopping - Via Aristide Merloni 141 – 00155 Roma 

SOGGETTI DELEGATI: 
Argo Studio S.r.l. con sede in Via Enrico Tazzoli, 5- 20154 Milano 
Acqua S.r.l. con sede in Via Carlo De Angeli, 3 – 20141 Milano 

DENOMINAZIONE: “MATITE VINCENTI". 

AMBITO TERRITORIALE: 

Territorio nazionale. 

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
dal 19 marzo 2019 al 09 febbraio 2020 

CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE: 

 Dal 19 al 24 marzo 2019 CC Antegnate (Antegnate) 

 Dal 26 al 31 marzo 2019 CC Palladio (Vicenza) 
 Dal 02 al 07 aprile 2019 CC Gran Fiume (Fiume Veneto) 

 Dal 09 al 14 aprile 2019 CC Belforte (Monfalcone) 

 Dal 14 al 19 maggio 2019 CC Aura (Roma) 

 Dal 21 al 26 maggio 2019 CC Meridiana (Bologna) 

 Dal 28 maggio al 02 giugno 2019 CC Terminal Nord (Udine) 

 Dal 5 al 10 novembre 2019 CC Gran Sasso (Teramo) 

 Dal 04 al 09 febbraio 2020 CC GranRoma Gran Shopping (Roma) 

DESTINATARI DEI PREMI: 
Le scuole del territorio aderenti all’iniziativa e gli alunni delle rispettive classi primarie (III, IV e V classe). 

ELENCO PREMI: 

quantità descrizione premio valore 

9 Buoni acquisto del valore di 300,00 euro cadauno 2.700,00 

9 Totale 2.700,00 

 

TOTALE MONTEPREMI: n. 9 premi per un totale di € 2.700,00 



CONCORSO A PREMI 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Il tema dell’iniziativa è “Il mondo che vorrei”. 

 
Gli alunni delle scuole aderenti all’iniziativa dovranno, attraverso un disegno, esprimere la loro fantasia 
rappresentando il tema. 

 
Ogni elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Tipologia foglio e formato: Foglio di carta standard formato A4 verticale 

Tecniche di rappresentazione: Creare e decorare «Il Mondo che vorrei» con immagini, segni e/o parole, 
utilizzando liberamente lo spazio-foglio (formato A4 verticale) e una tra le seguenti tecniche pittoriche: 
matite, pennarelli, pastelli a cera. 

 
Tutti gli elaborati che presenteranno caratteristiche differenti non potranno essere esposti. 

 
I disegni saranno numerati ed esposti in forma anonima. 

 

Sul retro del disegno verrà riportato il nome di battesimo dell’alunno seguito dalle prime 3 lettere del 
cognome unitamente alla classe/scuola di riferimento. 

 
Le scuole dovranno raccogliere il materiale prodotto e consegnarlo al Centro Commerciale di riferimento, 
rispettando le seguenti tempistiche: 

 CC Antegnate entro il 12 marzo 2019 

 CC Palladio entro il 19 marzo 2019 
 CC Gran Fiume entro il 26 marzo 2019 

 CC Belforte entro il 2 aprile 2019 

 CC Aura entro il 7 maggio 2019 

 CC Meridiana entro il 14 maggio 2019 

 CC Terminal Nord entro il 21 maggio 2019 

 CC Gran Sasso entro il 29 ottobre 2019 

 CC GranRoma Gran Shopping entro il 3 febbraio 2020 
 

I disegni ricevuti dai Centri Commerciali verranno esposti nelle proprie gallerie attraverso una mostra 
dedicata della durata di 6 giorni. 

 
Nelle giornate di venerdì e sabato due promoter presidieranno l’area della mostra e avranno il compito di 
raccogliere, mediante un tablet, le preferenze dei visitatori con lo scopo di eleggere «il disegno preferito» e 
la «scuola migliore del territorio». 

 
I visitatori dovranno votare tramite tablet il disegno preferito, selezionando il codice numerico ad esso 
associato e la Scuola cui destinare il premio finale. 

 
La scuola sarà scelta fra un elenco di istituti scolastici, aderenti all’iniziativa, che si trovano nel territorio di 
pertinenza del Centro Commerciale. 

 
Dopo il conteggio dei voti ricevuti attraverso a votazione sul tablet e la ratifica della classifica da parte del 
funzionario della Camera di Commercio preposto alla tutela dei consumatori verrà esposto, per ogni Centro 
Commerciale, il disegno vincitore e il nome della scuola più votata. 



L’ alunno risultato vincitore per ogni Centro Commerciale riceverà un buono acquisto del valore di 300 
euro, che potrà essere speso in materiale didattico presso l’ipermercato del Centro Commerciale. 
I buoni acquisto dei bambini risultati vincitori saranno consegnati dalle scuole ai genitori esercenti la 
potestà genitoriale previo rilascio di ricevuta liberatoria. 

Si precisa che i buoni non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto ed eventuali eccedenze nel 
loro utilizzo sono a carico del vincitore. 

I buoni acquisto sono spendibili nell’Ipermercato del Centro Commerciale di partecipazione dei vincitori 
solo ed esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico. 

I buoni acquisto sono utilizzabili entro il 31/12/2019 ad eccezione dei buoni acquisto del CC GranRoma 
Gran Shopping di Roma che sono utilizzabili entro il 30 giugno 2020 

 

INIZIATIVA PREMIALE RISERVATA ALLE SCUOLE 
Ai sensi dell’Art. 6 comma e) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 I premi costituiti dall’ Aula Informatica del valore di €. 17.640,00 
non fanno parte del montepremi: 

In ogni Centro Commerciale partecipante al termine dell’iniziativa sarà effettuata la somma dei voti ricevuti 
per la «scuola migliore del territorio». La scuola che avrà ricevuto il maggiore numero di voti vincerà una Aula 
informatica costituita da: 

• 1 lavagna interattiva 
• 1 proiettore 
• 1 computer 
• 1 stampante 

Il valore dell’Aula informatica è di €. 1.960,00 

Nell’ultimo giorno di esposizione dei disegni, tutti i visitatori potranno effettuare una donazione, presso il 
desk dedicato, per ‘acquistare’ il disegno preferito. 

Ogni qualvolta l’utente farà la sua donazione, a favore dell’elaborato prescelto, riceverà un certificato 
relativo all’acquisto effettuato. Subito dopo l’utente potrà ritirare l’elaborato dall’esposizione. 

Al termine dell’iniziativa gli Istituti per i quali sono state raccolte le donazioni verranno invitati a recarsi 
presso la direzione del Centro per ritirare le donazioni effettuate. 

 
CONSEGNA DEI PREMI: 
Sia i buoni acquisto che le aule informatiche verranno consegnate direttamente alle scuole vincitrici entro 
15 giorni dalla ratifica delle classifiche. 

I buoni acquisto dovranno successivamente essere consegnati dalle scuole ai genitori dei bambini risultati 
vincitori. 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA: 
La Società promotrice intende rinunciare al diritto di rivalsa di cui all’art. 30, 1° e 2° comma, del D.P.R. 9 
settembre 1973, n. 600. 

 

PREMI NON RICHIESTI DAI VINCITORI: 
Eventuali premi non assegnati o non richiesti, esclusi quelli espressamente rifiutati, saranno devoluti 
all'Associazione Emergency Ong Onlus con sede in Via Santa Croce, 19 - 20122 Milano codice fiscale 
97147110155. 

 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione a questo concorso comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore 
indicato dei premi in palio. 



ALTRI ELEMENTI: 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che copia 
integrale del presente regolamento sarà a disposizione dei clienti presso la postazione dedicata all’iniziativa 
e sul sito web del Centro Commerciale. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo sulla Protezione dei 
Dati Personali n. 2016/679 (G.D.P.R.). L’informativa completa è disponibile sul sito di ogni Centro 
Commerciale partecipante. 

 

Milano, 18 ottobre 2019 
 

F.to dr. Giuseppe Calvaruso 
legale rappresentante 

argo studio S.r.l. 

SOGGETTO DELEGATO 


