Regole di partecipazione
Iniziativa libera “DISEGNA I CALCIATORI PANINI”
(Manifestazione ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lettera e) D.P.R. 430/2001
La presente iniziativa è promossa da Panini S.p.A., con sede in Viale Emilio Po 380, 41126 Modena
e COD.FISC./P.IVA IT02796411201
DURATA: dall’8 gennaio 2019 al 31 marzo 2019.
DESTINATARI: scuole primarie con sede nel territorio italiano.
MECCANICA:
A partire dall’8 gennaio 2019, tramite i classici sistemi di comunicazione (fax, web e posta), le scuole
riceveranno il materiale informativo per intraprendere un percorso educativo.
Attraverso lo strumento del disegno le scuole saranno invitate a diventare co‐autrici dell’album
Calciatori Panini. Ogni classe dovrà infatti creare una propria “dream team”, disegnando i calciatori
Panini su delle figurine bianche e attaccandole a un mini‐album di classe personalizzabile.
L’obiettivo della presente iniziativa è di stimolare le abilità artistiche dei bambini, ma anche la loro
capacità di costruire un progetto condiviso, valorizzando il lavoro cooperativo e l’abilità di problem
solving.
Attraverso uno strumento d’appeal come l’album Calciatori e il tema del disegno, pertanto, sarà
offerta ai docenti l’opportunità di integrare la didattica al gioco, sostenendo le abilità individuali e
quelle del gruppo classe.
A partire dall’8 gennaio 2019, le scuole primarie interessate a partecipare all’iniziativa, potranno
registrarsi sia autonomamente, tramite un docente referente, accedendo al sito web dedicato
www.disegnaicalciatori.it, sia chiamando il numero verde 800.17.25.34.
Ogni scuola, attraverso i referenti incaricati che ne faranno richiesta, riceverà i kit predisposti quale
strumento per intraprendere il percorso educativo.
Ogni scuola potrà richiedere i kit, tramite il docente referente, esclusivamente in multipli di 5.
Ogni kit dovrà essere assegnato ad una classe.
Ogni kit conterrà:
• 1 guida docente
• 30 album Calciatori
• 60 bustine Calciatori omaggio
• 1 Mini‐Album “Disegna i Calciatori Panini”
• 300 figurine bianche
• 2 Poster‐attività: “La nostra classe” + “La nostra città”
Saranno disponibili complessivamente 5.000 kit per 5.000 classi.
Eventuali ulteriori classi che vorranno intraprendere il percorso didattico, potranno, tramite un
docente referente della scuola, accedere al sito dell’iniziativa www.disegnaicalciatori.it nell’area
“PARTECIPA” e scaricare in autonomia, a partire da fine gennaio, i seguenti materiali: num.1 guida
docente, num.1 Mini‐Album “Disegna i Calciatori Panini” e num. 2 Poster‐attività: “La nostra classe”
+ “La nostra città”.

Per maggiori dettagli le scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al numero verde
800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
A partire dal 28 gennaio 2019, le scuole riceveranno i kit richiesti da distribuire alle classi interessate
all’iniziativa.
Il docente presenterà l’iniziativa alla classe con l’ausilio del kit, consegnando gli album e invitando
la classe a creare la loro “dream team” con i Calciatori della serie A italiana, partendo dalla selezione
delle figurine ricevute con gli album o di altre figurine in possesso dei bambini.
Seguendo le indicazioni del docente, i bambini dovranno disegnare sulle figurine bianche, ricevute
all’interno del kit, i 22 calciatori della “dream team” (lo stesso calciatore non potrà essere ripetuto
più di una volta), che dovranno poi attaccare sul Mini‐Album, personalizzando/disegnando alcuni
spazi dello stesso.
Nel retro del Mini‐Album ci sarà inoltre una sezione che il docente dovrà compilare con tutti i dati
della scuola.
Sempre con l’ausilio del kit, il docente potrà coinvolgere la classe in altri giochi e attività legate
all’album Calciatori e alle figurine bianche, come il poster “La nostra classe” e “La nostra città” da
appendere in classe, che i bambini potranno creare utilizzando le figurine personalizzate con le
raffigurazioni di sé stessi e dei propri luoghi preferiti.
Per partecipare all’iniziativa finale ogni classe dovrà, tramite un docente referente della classe
stessa, entro e non oltre il 31 marzo 2019:
‐ accedere all’area ‘PARTECIPA’ del sito e iscrivere la classe compilando il form con tutti i dati richiesti
unitamente alla formazione dei 22 giocatori della “dream team” creata dagli alunni, il nome dato
alla squadra e il Mini‐Album in formato digitale (facoltativo);
‐ inviare tramite posta ordinaria alla Segreteria Organizzativa del progetto, all’indirizzo “d&f SRL –
Via Persicetana Vecchia 28‐40132 Bologna‐ Rif. Progetto Panini”, il Mini‐Album della classe (farà
fede il timbro postale).
Tutti i Mini‐Album caricati dalle classi, potranno essere pubblicati in un’apposita gallery presente
sul sito www.disegnaicalciatori.it.
Il Soggetto Promotore si riserva, inoltre, la possibilità di stampare una pubblicazione che preveda
tutti o una parte dei Mini‐Album realizzati.
La classe e l’insegnante referente, con la partecipazione alla presente iniziativa, cedono a Panini
S.p.A. tutti i diritti di utilizzo dei Mini‐Album inviati.
Il Soggetto Promotore si riserva il diritto di non pubblicare nell’area dedicata i Mini‐Album che a
suo giudizio risultino non essere coerenti con l’iniziativa e/o contrari al tema proposto.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire alla classe
tramite il docente referente della classe stessa, di partecipare alla presente iniziativa, per cause da
lui indipendenti.
Entro il 30 aprile 2019, una giuria qualitativa selezionerà i 3 migliori Mini‐Album tra tutti quelli
pervenuti, in base ai criteri di originalità, impegno e attinenza al tema dell’iniziativa, che faranno
aggiudicare alla scuola di appartenenza i seguenti Buoni Spesa in materiale didattico:

‐ 1° Mini‐Album selezionato: Buono Spesa da 3.000 €
‐ 2° Mini‐Album selezionato: Buono Spesa da 2.000 €
‐ 3° Mini‐Album selezionato: Buono Spesa da 1.000 €
Inoltre, tra tutti i Mini‐Album pervenuti, verranno estratti 10 Mini‐Album, ciascuno dei quali farà
aggiudicare alla scuola di appartenenza 1 Buono Spesa in materiale didattico del valore di 500 €.
I premi previsti sono costituiti tutti da un Buono Spesa per acquisto materiale didattico, di valore
diverso, ma tutti con le seguenti caratteristiche:
‐ il buono sarà spendibile on line, previo rilascio alla scuola, nel mese di maggio 2019, di user e
password dedicati;
‐ il buono spesa potrà essere utilizzato dalla scuola, per l’acquisto di materiale didattico entro il
31/05/2020;
‐ il buono non dà diritto a resto.
I premi saranno consegnati alla segreteria dell’Istituto didattico di riferimento, senza alcun onere a
carico della scuola.
La Classe vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione, per nessun motivo.
I buoni eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o espressamente
rifiutati resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE
Il Soggetto Promotore invierà, tramite la Segreteria Organizzativa, non appena l’iniziativa sarà
conclusa, una comunicazione, a mezzo e‐mail e/o telefono, alle scuole prime classificate e alle
scuole estratte che si sono aggiudicate i Buoni Spesa in palio.
La scuola dovrà dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando
l’accettazione del buono spesa offerto.
In assenza di riscontro i buoni resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa saranno
coerenti con le presenti regole di partecipazione.
NOTE FINALI
Le regole di partecipazione complete dell’iniziativa saranno pubblicate sul sito:
www.disegnaicalciatori.it.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo
679/2016.

