
REGOLAMENTO 
 
DITTA PROMOTRICE:  
Centro Commerciale Continente Mapello Via Strada Regia, 4 - 24030 Mapello (BG) - P.Iva 
03781620160 
 
DENOMINAZIONE:  
“CREA LA TUA PASQUA” 
 
AMBITO TERRITORIALE:  
Mapello e zone limitrofe 
 
OBIETTIVO:  
Coinvolgere le classi delle scuole primarie al tema della Pasqua di Mapello e zone limitofe. 
 
DURATA:  
da venerdì 31 marzo 2017 a mercoledì 12 aprile 2017. Consegna premio sabato 15 aprile 2017 
alle ore 16.00. 
 
DESTINATARI:  
Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie di Mapello e zone limitrofe. 
 
PREMIO: 
La classe vincitrice riceverà un buono di €. 900,00 (novecento/00 Euro) da utilizzare 
esclusivamente per l’acquisto di materiale didattico o per la gita scolastica. 
 
MODALITA’:  
Nel periodo di validità dell’iniziativa le classi partecipanti dovranno creare un’opera con misure 
massima di 1 metro quadrato comprensivo di pian d’appoggio. 
  
Le creazioni verranno esposte c/o il centro commerciale Continente di Mapello (BG) da venerdì 31 
marzo 2017 a sabato 15 aprile 2017  
  
Ogni creazione verrà votata on line tramite la pagina Facebook del Centro Commerciale 
Continente di Mapello e direttamente nella Galleria del Centro Commerciale. 

 
VOTAZIONE:  
La classe vincitrice sarà decretata sommando i voti ottenuti tramite secondo le seguenti modalità: : 
  
      Pagina Facebook: verranno postate le fotografie dei lavori.  Per votare si dovrà cliccare “mi 
piace” sulla pagina del Centro Commerciale Continente Mapello e sulla fotografia che piace di più; 
  
      In Galleria: per ogni acquisto di un qualsiasi valore, verrà consegnato 1 coupon di colore giallo.  
 
Per votare l’opera prescelta si dovrà inserire il coupon giallo nell’urna allocata ai piedi di ogni 
opera.  Sull’urna sarà riportato il nome della scuola e della classe partecipante 
 
La somma dei voti ottenuti tramite i coupon inseriti nell’urna e dei “mi piace” ottenuti sulla pagina 
Facebook designeranno la classe vincitrice. 
 
La votazione inizierà alle ore 9.00 di martedì 04 aprile 2017 e si concluderà alle ore 22.00 di 
mercoledì 12 aprile 2017 
 
  
 
 



PREMIAZIONE: 
Il buono acquisto dal valore di €. 900,00 convertibile esclusivamente per l’acquisto di attrezzature 
scolastiche da utilizzare in classe o per la gita scolastica della classe. 
 
CONSEGNA BUONO: 
Il buono acquisto sarà consegnato sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.00 nella Galleria del Centro 
Commerciale Continente Mapello. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:  
La partecipazione all’iniziativa vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento. 
 
ALTRI ELEMENTI:  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il "Codice in materia di trattamento dei dati 
personali", il soggetto promotore è titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Inoltre la Società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via posta ordinaria al Centro Commerciale 
Continente Mapello Via Strada Regia, 4 - 24030 Mapello (BG) 
 
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel regolamento e che 
il regolamento è a disposizione dei partecipanti sul sito http://www.continente mapello.it. 
 
Ai sensi dell’Art. 6 (Esclusioni) comma 6 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 del Regolamento 
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio: Non si 
considerano concorsi e operazioni a premio: le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a 
favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o 
benefiche. 
 
Mapello, 16 marzo 2017 

 


