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CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche 
svolto in applicazione all’art. 6 comma 1e) D.P.R. 430 - Esclusioni 
 

    “DA PAPEROPOLI ALLA TUA CITTA’: PROGETTI PER VIVERE ALLA GRANDE”   
PANINI SPA 

 
 
Regolamento 
 
La Società PANINI SPA® con sede in via Emilio Po 380 – 41126 Modena, bandisce un concorso  
rivolto alle classi di studenti che frequentano le “scuole elementari” (scuole primarie) e le 
“scuole medie inferiori” (scuole secondarie di primo grado), con l’intento di avvicinare i ragazzi 
al mondo dell’espressione artistica. 
 
Durata 
Il concorso inizia il 4 ottobre 2017 e termina il 31 gennaio 2018 (data ultima di spedizione 
delle partecipazioni). 
Si precisa che il concorso verrà pubblicizzato a partire dal 27 settembre 2017. 
 
Destinatari 
Classi di studenti della 1°, 2°, 3°, 4° e 5° elementare e classi di studenti della 1°, 2° e 3° media 
inferiore, di scuole ubicate in Italia, che realizzano un elaborato, con la guida di un insegnante, 
costituito da un maxi giornale a fumetti con i personaggi Disney di Topolino. 
 

I genitori degli studenti o i tutori legali che esercitano la potestà genitoriale devono rilasciare  
il consenso scritto per la partecipazione del minore al concorso.  
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui un genitore faccia     
partecipare al concorso il/i proprio/i figlio/i minore/i senza il consenso dell’altro genitore. 
 
La partecipazione è gratuita, non è posto alcun obbligo di acquisto. 
 
Premi: 
sono previsti n. 10 premi a seguito di classifica  (5 riservati alle classi delle scuole elementari e 
5 riservati alle classi delle scuole medie inferiori), come di seguito dettagliato: 
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Premi riservati alle 5 classi delle scuole elementari 
1° classificato (n. 1 premio) costituito da: 
- laboratorio dal vivo per tutta la classe con redattori, giornalisti, disegnatori e autori della 
redazione di Topolino che sarà effettuato presso la scuola di appartenenza della classe stessa.  
+ 
- un abbonamento annuale a Topolino per la classe 
 
dal 2° al 5° classificato (n. 4 premi) tutti costituiti da: 
- un abbonamento annuale a Topolino per la classe 
 
Premi riservati alle 5 classi delle scuole medie inferiori 
1° classificato (n. 1 premio) costituito da: 
- pubblicazione su un numero di Topolino di una storia a fumetti ispirata all’elaborato 
realizzato dalla classe vincitrice 
+ 
- un abbonamento annuale a Topolino per la classe 
 
dal 2° al 5° classificato (n.4 premi) tutti costituiti da: 
- un abbonamento annuale a Topolino per la classe 
 
Modalità di partecipazione 
Con il concorso “Da Paperopoli alla tua città: progetti per vivere alla grande” i ragazzi 
dovranno realizzare un elaborato costituito da un maxi giornale a fumetti con i personaggi 
Disney di Topolino. L’elaborato, che potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica, dovrà essere 
creato seguendo le istruzioni indicate nel tutorial presente sul sito www.scuolachannel.it 
all’interno della sezione dedicata al settimanale “Topolino”. Le tematiche oggetto 
dell’elaborato riguarderanno temi legati alla città: ambiente ed eco-sostenibilità, viabilità, 
sicurezza, vivibilità cittadina etc... 
 
Gli elaborati dovranno essere spediti - con il mezzo ritenuto più idoneo - entro il 31 gennaio 
2018, a cura dell’insegnante responsabile del progetto, accompagnati da un foglio in cui siano 
indicati nome, indirizzo, numero di telefono e e-mail della scuola di appartenenza, classe, 
sezione, nome e cognome degli alunni della classe partecipante, nome e cognome 
dell’insegnante referente, suo numero di telefono e e-mail – al seguente indirizzo: 
Concorso “Da Paperopoli alla tua città: progetti per vivere alla grande” 
Panini Spa 
Casella Postale 13301 
20130 - Milano 
 
Si precisa che nessun elaborato inviato in originale sarà restituito. 
La società promotrice non risponde della mancata ricezione dell’elaborato, dovuta a disguidi 
postali o del corriere. 
 

http://www.scuolachannel.it/
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Le classi di studenti potranno partecipare con più proposte di elaborati (sempre diversi) ma 
potranno vincere un solo premio. Ogni elaborato dovrà essere spedito separatamente con le 
modalità già indicate. 
 
L’insegnante referente del progetto dovrà essere in possesso dell’autorizzazione scritta di un 
genitore/tutore legale che consente al minore di partecipare al concorso. 
 
Consentendo la partecipazione al concorso il genitore/tutore legale rilascia automaticamente 
l’autorizzazione al trattamento dei dati del minore per finalità strettamente connesse al 
concorso. 
 
Gli elaborati sconvenienti, offensivi o contrari alla morale e al buon gusto saranno esclusi dalla 
partecipazione al concorso a giudizio insindacabile di una commissione di controllo. Gli autori 
non saranno avvisati. 
 
L’elaborato non deve contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti commerciali 
diversi dai marchi di PANINI SPA® (inclusi brand, nomi commerciali, marchi registrati, marchi di 
servizio, loghi) che abbiano lo scopo di comunicare/promuovere brand, prodotti o servizi 
diversi da quelli della società promotrice. 
 
Votazione della Giuria 
Al termine del concorso, ed entro il 28 febbraio 2018, tutti gli elaborati pervenuti in linea con le 
norme del concorso saranno suddivisi nelle due categorie di partecipazione (scuole elementari e 
scuole medie inferiori).  
Gli elaborati saranno quindi sottoposti in forma anonima alla valutazione di una Giuria 
qualificata che, nell’esprimere il giudizio terrà conto della rispondenza al tema dato, della 
simpatia, dello sforzo espressivo, della creatività e dell’originalità dell’elaborato inviato. 
 
La Giuria, esaminati gli elaborati determinerà – redigendo apposito verbale – 5 vincitori per 
ciascuna categoria di partecipazione (per un totale di 10 vincitori), a cui saranno assegnati i 
premi previsti in ordine di classifica. 
 
Saranno scelte anche 2 riserve per ciascuna categoria (per un totale di 4 riserve) che 
subentreranno nell'ordine nel caso i vincitori precedenti risultino manifestamente irreperibili, 
non in regola con le norme del concorso, a seguito di verifica. 
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede.   
 
Gli insegnanti responsabili del progetto delle classi vincitrici saranno avvisati tramite telefono 
e/o e-mail. I premi saranno spediti/consegnati/fruiti entro 180 giorni dalla data della 
determinazione dei vincitori. 
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La pubblicazione su un numero di Topolino di una storia a fumetti ispirata all’elaborato realizzato 
dalla classe vincitrice delle scuole medie inferiori avverrà entro 1 anno dalla data della 
determinazione dei vincitori. 
 
La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi caratteristiche e 
valore commerciale equivalente o superiore qualora i premi originari non fossero più 
disponibili per cause non dipendenti dal promotore. 
 
Pubblicità: 
La manifestazione sarà pubblicizzata sul numero 3227 di Topolino in edicola dal 27 settembre 
2017 e sul numero 3228 di Topolino in edicola dal 4 ottobre 2017 e su www.scuolachannel.it. 
La Società Promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro mezzo pubblicitario che ritiene utile 
per divulgare la conoscenza del concorso. 
 
Il regolamento integrale è consultabile sul sito www.scuolachannel.it e presso New 
Promotional Mix Srl – via G. Frua, 22 - 20146 Milano.  
 

   Precisazioni 
   - La partecipazione al concorso comporta per i genitori/tutori legali la conoscenza di tutte le 

norme che lo regolano e  l’automatica accettazione delle stesse, nessuna esclusa.  
In particolare, con l’invio dell’elaborato ogni genitore/tutore legale: 
- rilascia automaticamente il consenso all’utilizzo dei dati personali del minore per finalità 
connesse al  concorso e concede automaticamente la liberatoria per la pubblicazione gratuita 
degli elaborati per  l’utilizzo gratuito degli stessi da parte della società promotrice; 
- riconosce il diritto alla società organizzatrice a pubblicare gli elaborati e a utilizzarli (tutti o 
parte di essi) per operazioni di carattere pubblicitario e commerciale inerenti all’attività  della 
società organizzatrice e nessun compenso potrà essere preteso. 
- dichiara che il minore è titolare esclusivo e legittimo (unitamente ai compagni di classe) di 
tutti i diritti d’autore e di sfruttamento anche economico, dell’elaborato inviato e che 
quest’ultimo non è stato premiato in altri concorsi; 
- dichiara di essere responsabile del contributo dato dal minore al contenuto dell’opera 
manlevando e mantenendo indenne la società promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di 
terzi e sarà tenuto a risarcire le società promotrici da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
- dichiara di essere responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non 
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze 
saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso; 
- dichiara di cedere a titolo gratuito a Panini Spa® tutti i diritti dell’elaborato inviato a titolo 
definitivo; 
- accetta che la società promotrice pubblichi anche a fini promozionali il nome e l’iniziale del 
cognome puntato del minore, la città della scuola frequentata dal minore stesso, l’elaborato o 
solo parte di questi elementi. 

http://www.scuolachannel.it/
http://www.scuolachannel.it/
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  I lavori più meritevoli, anche se non premiati, potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari, 
dietro autorizzazione scritta dei genitori dei minori, senza alcun compenso, citando il nome e 
cognome degli autori. 
Il pagamento delle imposte sarà assolto dalla società organizzatrice che rinuncia al diritto di 
rivalsa nei confronti dei vincitori. 
 
Privacy 
I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno rispetto 
di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate al presente concorso, nonché per 
un  periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali viene svolto il  
trattamento. Titolare del trattamento è Panini Spa. 
I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di 
dati personali che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica o integrazione, il diritto di 
opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o 
consulenti di cui Panini Spa si  avvale per la gestione e realizzazione del suddetto concorso. In 
qualsiasi momento è possibile richiedere la cancellazione dalla banca dati.  
 
Copia del regolamento del concorso è depositato presso lo Studio Notaio Antonio Privitera  – 
Corso della Vittoria, 28 – Milano. 
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