
REGOLAMENTO  

 

Concorso “AVVENTURA PER L’AMBIENTE 2017-2018”  

promosso da DIMAR S.p.A. - con sede in Via Cuneo, 34 – Fraz. Roreto - CHERASCO (CN)  

 

La DIMAR S.p.A. - con sede in Via Cuneo, 34 - Fraz. Roreto - CHERASCO (CN) - promuove 
un concorso a premi, rivolto alle Scuole primarie (comunemente denominate “scuole 
elementari”) delle località della provincia di Cuneo limitrofe ai punti vendita (ipermercati) con 

insegna “BIGSTORE” di Alba, Bra e Cuneo coinvolti, ed ai visitatori dei medesimi punti 
vendita.  
 

AREA:      Provincia di Cuneo – Ipermercati con insegna BIGSTORE di:  

• ALBA (CN) - Corso Canale, 99 – Fraz. Mussotto  

• BRA (CN) - Via Don Orione, 45  

• CUNEO (CN) - Via Guido Martino 8 – Fraz. Madonna dell’Olmo  
 
DESTINATARI:  Classi delle Scuole primarie (scuole elementari) delle località della 

provincia di Cuneo limitrofe ai 3 ipermercati con insegna BIGSTORE 
(Alba - Bra - Cuneo) aderenti al progetto scuole denominato: 
“AVVENTURA PER L’AMBIENTE 2016-2017” e visitatori maggiorenni 
degli ipermercati stessi.  

 
DURATA  

PROGETTO:     Dal 18/10/2017 al 30/11/2017: Presentazione Progetto sul territorio -   

    Invio kit Progetto alle Scuole interessate entro il 15/12/2017.  
  

    Dal 01/02/2018 al 03/03/2018: Partecipazione Scuole interessate e 

invio/consegna elaborati agli ipermercati BIGSTORE 
    

Dal 12/03/2018 al 25/03/2018 (ovvero per 2 settimane) gli elaborati 

saranno esposti nei 3 ipermercati BIGSTORE per essere votati dai 
visitatori (maggiorenni) degli ipermercati stessi.  

 

Entro il 30/04/2018 assegnazione premi  
 
 
MECCANICA: 
 
A partire dal 18/10/2017, alle Scuole primarie delle località della provincia di Cuneo limitrofe ai 

3 ipermercati BIGSTORE (Alba-Bra-Cuneo), verrà presentata l’iniziativa ludico-didattica 
promossa dalla società DIMAR S.p.A. e denominata “AVVENTURA PER L’AMBIENTE 2017-
2018”.  
L’iniziativa prevede anche un concorso che coinvolgerà non solo le scuole / classi, ma anche i 

visitatori dei 3 ipermercati BIGSTORE coinvolti.  
La comunicazione avverrà tramite vari canali: a mezzo stampa (quotidiani locali e periodici), 
periodici specializzati nel mondo della scuola (inviati ai docenti), emittenti radio-televisive locali 
(Cuneo/Piemonte), internet (www.avventuraperlambiente.it - sito dedicato al progetto).  
A tutte le scuole / classi interessate e aderenti al progetto sarà inviato un kit contenente 
materiali didattici, nonché la scheda da compilare per partecipare al concorso.  
Le classi aderenti al progetto dovranno nominare un insegnante quale rappresentante ufficiale 
della classe stessa. Lo stesso insegnante potrà rappresentare più classi della stessa scuola.  
 
 



 
Quest’anno, per partecipare al concorso, con l’aiuto del docente di riferimento, ogni classe 
dovrà scegliere “un seme” e raccontare “la storia di quel seme”.  
Il seme sarà scelto liberamente dalla classe. Ogni classe dovrà raccontare la storia del seme 
scelto, realizzando una specie di carta d’identità del seme, dalla sua origine alle caratteristiche 
più importanti e curiose. L’elaborato dovrà raccontare la storia del seme scelto con illustrazioni 
e la descrizione delle sue caratteristiche più interessanti, per arrivare all’illustrazione e 
descrizione della pianta che nasce e si sviluppa da quel seme.  
L’elaborato potrà essere realizzato con qualunque tecnica e supporto (cartoncino, matite 
colorate, pennarelli, colla, fogli da collage, fotografie, immagini ritagliate, disegni, scritte…) 
secondo la libera creatività  e fantasia della classe.  
 

Ogni classe potrà presentare un solo “elaborato”. 

 
Tutti gli “elaborati” dovranno essere inviati/consegnati all’ipermercato BigStore di riferimento 

(Alba – Bra – Cuneo) nel periodo dal 01/02/2018 al 03/03/2018 (comunque entro il 
03/03/2017), utilizzando la scheda di presentazione ricevuta con il kit, debitamente compilata 
e firmata.  
 

Ciascuno dei 3 ipermercati BIGSTORE coinvolti, provvederà a numerare gli “elaborati” ricevuti 

e ad esporli (dal 12/03/2018 al 25/03/2018 - ovvero per 2 settimane) nelle “Gallery” 
appositamente create presso ciascuno dei 3 ipermercati, per essere votati dai visitatori 
(maggiorenni) di ciascun punto vendita.  
 

Presso ciascuno dei 3 Ipermercati BIGSTORE saranno disponibili cartoline concorso, 
mediante le quali i visitatori (maggiorenni) potranno votare gli “elaborati” preferiti.  
Per votare sarà necessario indicare sulla cartolina, nello spazio appositamente predisposto, il 
numero dell’elaborato preferito, nonché i dati anagrafici completi del votante (nome, cognome, 
indirizzo completo, data di nascita, numero di telefono, e-mail).  
Le cartoline, debitamente compilate, dovranno essere imbucate nell’urna sigillata non 
manomettibile, presente presso la Gallery di ciascuno dei 3 ipermercati BigStore.  

 

Non saranno considerate valide cartoline compilate in modo incompleto o da persone 

minorenni.  
 
Al termine del periodo di votazione previsto (25/03/2018), le 3 urne verranno ritirate e 
trasferite presso la sede della società promotrice DIMAR S.p.A. - Via Cuneo, 34 - fraz. Roreto 

- CHERASCO (CN) dove, entro il 30/04/2018, verranno effettuate tutte le operazioni 
necessarie per l’assegnazione dei premi previsti dal concorso, alla presenza del Funzionario 
delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio competente per territorio (Cuneo), o di un Notaio.  
 

È prevista l’assegnazione di premi, con diverse modalità, per ciascuno dei 3 ipermercati 
BIGSTORE: 
  

A) Assegnazione premi - mediante estrazione a sorte - tra tutti i visitatori votanti 
(cartoline imbucate nell’urna sigillata non manomettibile, presente presso la Gallery di 

ciascuno dei 3 ipermercati BIGSTORE). 
 

B) Assegnazione premi agli elaborati più votati dai visitatori di ciascuno dei 3 

ipermercati BIGSTORE. 
 

C) Assegnazione premi - scelti da una Giuria - ai migliori elaborati esposti nella 

Gallery di ciascuno dei 3 ipermercati BIGSTORE. 



 

PREMI  (per ciascuno dei 3 ipermercati BIGSTORE)  
 

A) Assegnazione premi - mediante estrazione a sorte - tra tutti i visitatori votanti  
 
Tra tutte le cartoline concorso imbucate dai visitatori nell’urna di ciascuno dei 3 ipermercati 

BIGSTORE saranno estratti, con modalità manuale e casuale, alla presenza del Funzionario 
delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica della Camera di 
Commercio competente per territorio (Cuneo), o di un Notaio, i seguenti premi:  

 

1° Estratto: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 500,00.-  

2° Estratto: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 300,00.-  

3° Estratto: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 200,00.-  

 
Inoltre, per ogni ipermercato, verranno estratte n. 3 cartoline di riserva, da utilizzare qualora 
uno o più nominativi vincitori estratti risultassero irreperibili o sconosciuti o non in regola con le 
modalità previste dal Concorso.  

 

 

B) Assegnazione premi agli elaborati più votati  
 
Dopo che sarà stata effettuata l’assegnazione dei premi mediante estrazione a sorte (come 
previsto al punto A), tutte le cartoline imbucate nell’urna di ciascuno dei 3 ipermercati saranno 
suddivise e contate, al fine di individuare i 3 “elaborati” (di ciascun ipermercato) che avranno 
ottenuto il maggior numero di preferenze dai visitatori votanti.  
Le classi autrici degli “elaborati” risultati più votati riceveranno in premio:  
 

1° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 800,00.-  

2° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 400,00.-  

3° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 300,00.-  
 
 

C) Assegnazione premi ai migliori elaborati scelti da una Giuria (tra quelli esposti nella 

Gallery di ciascuno dei 3 ipermercati BIGSTORE.  
 

Al termine del periodo di esposizione degli elaborati/idea nelle 3 Gallery dei BIGSTORE, 

comunque entro il 30/04/2018, una Giuria appositamente nominata si riunirà presso la sede 
della società promotrice DIMAR S.p.A. - Via Cuneo, 34 - Fraz. Roreto - CHERASCO (CN) per 
valutare e selezionare (rispettando l’anonimato dei partecipanti), con giudizio insindacabile e 
inappellabile, fra tutti gli elaborati/idea pervenuti ed esposti nella Gallery di ciascuno dei 3 

ipermercati BIGSTORE, i ‘n. 3 “elaborati” migliori, più originali ed attinenti al progetto’, 
assegnando alle classi/scuole abbinate ai 3 elaborati selezionati (di ciascun ipermercato) i 
seguenti premi:  
 

1° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 800,00.-  

2° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 400,00.-  

3° Classificato: N. 1 Carnet di Buoni Spesa da €. 300,00.-  
 
La Giuria sarà composta da n.3 persone (un esperto ambientale, un rappresentante di DIMAR 

S.p.A., un rappresentante dei 3 ipermercati BIGSTORE coinvolti) e si riunirà alla presenza di 
un funzionario delegato dal Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica 
della Camera di Commercio competente per territorio (Cuneo), o di un Notaio.  
 



Tutti i vincitori (visitatori estratti, docenti referenti delle classi/scuole risultate vincenti) saranno 
avvisati della vincita dalla Società promotrice o telefonicamente e/o tramite e-mail (Numero 
telefonico e/o e-mail indicati sulla cartolina e sulla scheda di partecipazione al concorso) entro 
30 giorni dalla data di assegnazione ed i premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 60 
giorni dalla data di assegnazione, comunque entro 180 gg. come previsto dalla legge. 
  

I premi vinti potranno essere ritirati solo ed esclusivamente presso l’Ipermercato 

BIGSTORE dove si è partecipato al concorso, presentando un proprio documento di 
identità (in corso di validità); ai vincitori sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione 
liberatoria di ricevuta del premio.  

Ogni premio sarà spendibile solo ed esclusivamente presso l’ipermercato BIGSTORE dove è 

stato ritirato entro e non oltre il giorno 31/12/2018. 
I Buoni Spesa non saranno convertibili in denaro e non daranno diritto a resto.  
 

MONTEPREMI:  Il valore totale del montepremi del concorso è di €.12.000,00.-  
 
ADEMPIMENTI e  

GARANZIE :  La Società DIMAR S.p.A. dichiara che:  
 

• sarà effettuata comunicazione sul sito www.avventuraperlambiente.it, sul sito 
www.ipermercatibigstore.it e nei 3 ipermercati BIGSTORE interessati, stampa, ecc.; 

• il Regolamento completo sarà disponibile presso Promozioni & Concorsi S.r.l. - Milano e 
sul sito www.avventuraperlambiente.it;  

• la partecipazione al presente Concorso presuppone il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche da parte della società 
promotrice DIMAR S.p.A.; 

• il docente referente di ogni scuola / classe partecipante al concorso si assume tutte le 
responsabilità circa l’autenticità e l’originalità degli “elaborati” presentati, sollevando la 
società promotrice da qualsivoglia responsabilità anche indiretta; 

• ogni visitatore partecipante al concorso può vincere un solo premio;  

• ogni “elaborato” (scuola / classe partecipante) potrà vincere un solo premio;  

• la società promotrice si riserva il diritto di utilizzare gli “elaborati” ricevuti per successivi 
scopi promozionali e/o pubblicitari, senza alcuna limitazione al loro utilizzo, sia di mezzi 
che di formati; 

• i premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti in 
beneficenza alla ONLUS UNIONE GENITORI ITALIANI CONTRO IL TUMORE DEI 
BAMBINI – Piazza Polonia, 94 - 10126 TORINO - C.F. 03689330011 - (art. 10, comma 
5, del Regolamento); 

• la Società DIMAR S.p.A. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l’imposta sul reddito 25% 
Art. 30 DPR 600 del 29/09/73; 

• per quanto non espressamente previsto dal Regolamento troverà attuazione il DPR 430 
del 26.10.2001 

 
Cherasco (CN), 25/09/2017 
 

Società promotrice: DIMAR S.p.A.  
Società delegata: Librì progetti educativi srl. 

 
 
 

http://www.avventuraperlambiente.it/
http://www.ipermercatibigstore.it/
http://www.avventuraperlambiente.it/

