
CONCORSO “VESTI LA SCUOLA, VINCI EXPO 2015” 

Dal 7 Giugno al 13 Settembre 2015 scatta una foto delle tue vacanze estive* in cui i soggetti indossano la 

maglietta offerte da MAXIMA all’IC Poviglio e Brescello e inviala in formato elettronico all’indirizzo:  

vestilascuola@cogepoviglio.it 

oppure in formato stampa all’indirizzo: 

Concorso VESTILASCUOLA 

presso COGEPOVIGLIO 

Via Mattei, 22 

42028 POVIGLIO (RE) 

 

Indicando Nome, Cognome, recapito telefonico e/o indirizzo email. 

La foto giudicata più originale verrà premiata con un Biglietto di ingresso giornaliero per 2 ADULTI e 2 

RAGAZZI all’EXPO Milano 2015. 

* saranno accettate anche foto scattate prima del periodo specificato. 

 

REGOLAMENTO CONCORSO “VESTI LA SCUOLA, VINCI EXPO 2015” 

Il Concorso “VESTI LA SCUOLA, VINCI EXPO 2015” indetto dal COGEPOVIGLIO, Associazione no profit dei 

genitori dell’Istituto Comprensivo di Poviglio con sede in Via Mattei, 22 a Poviglio (RE) si svolge secondo le 

modalità riportate nei seguenti articoli : 

Art.1  OGGETTO 

Concorso fotografico a tema “VESTI LA SCUOLA “ 

Art. 2 DURATA DEL CONCORSO 

La promozione avrà durata complessiva dal 07 Giugno 2015 al 13 Settembre 2015. 

Art.3 PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. L’iscrizione sarà automatica ed implicita con l’invio della 

fotografia con indicazione del Nome e Cognome di chi vuole partecipare, indirizzo e numero di telefono. 

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, dichiara di 

possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. 

Non sono ammessi: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge, che siano di cattivo gusto 

o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi, che in qualche modo ledano la sensibilità altrui o che 

abbiano un contenuto razzista o incito all’odio o alla violenza. 

Art. 4 PERIODO DI PARTECIPAZIONE 

Le fotografie dovranno pervenire a partire dal 07 Giugno 2015 ed entro e non oltre il 13 Settembre 2015 

(farà fede data invio email e/o data timbro postale). 

mailto:vestilascuola@cogepoviglio.it


Art. 5 DESTINATARI 

Studenti e/o genitori degli studenti, frequentanti l’Istituto Comprensivo di Poviglio, sia Scuola primaria e 

Scuola secondaria di 1 grado. 

Art. 6 FINALITÀ DELLA PROMOZIONE 

Il presente concorso viene effettuato dall’Associazione Promotrice con l’intento di premiare chi, con 

l’acquisto della maglietta MAXIMA/IC POVIGLIO BRESCELLO, ha contribuito a sostenere i progetti proposti 

dal COGEPOVIGLIO e destinati agli studenti dell’IC POVIGLIO 

Art. 7 PRODOTTI INTERESSATI 

Fotografie delle maglietta MAXIMA/IC POVIGLIO BRESCELLO. 

Art. 8 TIPOLOGIA E VALORE DEI PREMI  

n. 1 Biglietto FAMIGLIA di ingresso giornaliero PER 2 ADULTI E 2 RAGAZZI per l’EXPO Milano 2015 del valore 

di 99,00 euro (IVA inclusa) 

Si precisa che: 

 Il Biglietto d’ingresso per visitare l’EXPO Milano 2015 è con data aperta e consente di visitare l’EXPO 

Milano 2015 in una sola giornata a scelta nel seguente periodo : dal 21 Settembre 2015 fino al 31 

Ottobre 2015. 

 Prima di programmare la visita è fortemente consigliato accedere alla sezione MyExpo del sito 

www.expo2015.org per convertire il biglietto confermando la data, per ragioni di limitazione dei 

flussi di accesso, limiti di capienza dei locali e obblighi imposti dalle autorità di pubblica sicurezza. 

Nel caso in cui venga raggiunto tale limite, il possessore del biglietto aperto, che si sia presentato 

all’ingresso dell’esposizione senza aver convertito il biglietto a data fissa (per l’ingresso in quel 

determinato giorno), non potrà accedere all’esposizione e nulla potrà pretendere dalla Società 

Promotrice e dalla Società organizzatrice dell’EXPO Milano 2015. 

 E’ possibile scegliere tra i giorni disponibili, entro un giorno prima della visita, e controllare gli 

eventi previsti in quel giorno. Una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere 

modificato. I biglietti a data aperta, non convertiti in data fissa, potranno consentire l’ingresso in 

base agli spazi disponibili. 

 Il biglietto di ingresso con data aperta è unico e ad uso personale. E’ proibita qualsiasi forma di 

copia dello stesso. 

 L’eventuale presentazione all’EXPO Milano 2015 con biglietto di ingresso con data aperta 

contraffatto, comporterà il rifiuto dell’accettazione del biglietto stesso e la segnalazione dell’abuso 

al COGEPOVIGLIO. 

 Il biglietto di ingresso non è convertibile in denaro. 

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità nel caso in cui il fruitore del biglietto venga 

escluso all’ingresso dell’esposizione e/o per qualsivoglia motivo riscontrato dalla Società 

organizzatrice dell’Expo Milano 2015, in questo caso la Società Promotrice non potrà essere in 

nessun caso chiamata in causa . 

 Biglietto a data aperta significa che il Biglietto per cui la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà 

l’Esposizione Universale non è ancora stata identificata. 

 Biglietto significa un documento in corso di validità la cui presentazione consente al portatore di 

accedere all’Esposizione Universale. 



 

 Detentore del Biglietto significa l’Acquirente del Biglietto e/o chiunque presenti il Biglietto per 

accedere all’Esposizione Universale o che eserciti un qualunque diritto indicato nelle presenti 

Condizioni e Termini dei Biglietti. 

Art.9 GIURIA E MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Alla chiusura del concorso, una giuria effettuerà una selezione delle fotografie pervenute, presentate 

loro in forma anonima. La giuria sarà composta da persone non associate al COGEPOVIGLIO e non 

iscritte/partecipanti al concorso, da un rappresentante della Società MAXIMA S.p.A, da almeno un 

rappresentante dell’IC POVIGLIO e da un tecnico esperto in fotografia. 

Art. 10 COMUNICAZIONE DEL VINCITORE 

La giuria proclamerà il vincitore dandone comunicazione sul sito www.cogepoviglio.it e informando il 

vincitore  tramite comunicazione telefonica o a mezzo di posta elettronica entro il giorno 19 Settembre 

2015. 

Art.11 DIRITTI DI UTILIZZO 

Le fotografie inviate non verranno restituite. Con l’invio delle stesse, l’associazione COGEPOVIGLIO ne 

acquisisce i diritti. Tale diritto verrà comunque esercitato citando l’autore.  

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed 

esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione del 

presente bando sarà comunicata tramite mail a tutti i partecipanti e pubblicata sul sito 

www.cogepoviglio.it. 

 Art.13 IMPIEGO DELLE FOTO 

Partecipando al concorso si autorizza esplicitamente l’Associazione Promotrice a pubblicare le foto 

inviate, anche di minorenni, su giornalini locali e/o siti web aventi le esclusive finalità regolate dallo 

statuto del COGEPOVIGLIO. 
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