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CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche 

svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e) – Esclusioni da 

Manifestazioni a premio.  

 

“School Edition PittaRosso Pink Parade” 

 

La Società La Fabbrica S.p.A con sede in Milano via Lanino, 5, per conto di Fondazione Umberto 

Veronesi - Codice Fiscale 97298700150 con sede in Piazza Velasca 5, 20122 Milano, intende 

indire un concorso, nell’ambito della manifestazione podistica “PittaRosso Pink Parade” 

(camminata 5 Km), al fine di omaggiare n.10 (dieci) plessi scolastici delle scuole primarie di 

Milano e provincia tra quelli che avranno preventivamente aderito al progetto, con i 

riconoscimenti di seguito descritti. 

 

Durata: Iscrizioni: Dal 01/10/2018 al 26/10/2018 

 Manifestazione podistica “PittaRosso Pink Parade” (camminata 5 

Km): 28/10/2018 

 Assegnazione premi: entro il 09/11/2018 

 

Destinatari:  Potenziali partecipanti alla “PittaRosso Pink Parade” (camminata 5 

Km) 

  

Riconoscimenti: I n.10 (dieci) plessi scolastici che faranno registrare il maggior 

numero di iscrizioni ad essi associati alla manifestazione podistica 

“PittaRosso Pink Parade” (5 Km), esclusivamente secondo le 

modalità e nelle tempistiche di iscrizione di cui al successivo 

punto 1.2., saranno premiati rispettivamente con i seguenti 

riconoscimenti: 

 

1° CLASSIFICATO:  1.500 Euro (iva inclusa) in materiale didattico che il Dirigente 
potrà scegliere dai cataloghi specializzati in percorsi STEM 
(es. CampuStore  e 3B Scientific)  

2° CLASSIFICATO: 800 Euro (iva inclusa) in materiale didattico che il Dirigente 
potrà scegliere dai cataloghi specializzati in percorsi STEM 
(es. CampuStore  e 3B Scientific)  

3° CLASSIFICATO:  500 Euro (iva inclusa) in materiale didattico che il Dirigente 
potrà scegliere dai cataloghi specializzati in percorsi STEM 
(es. CampuStore  e 3B Scientific) 

Dal 4° al 6° CLASSIFICATO:  300 Euro (iva inclusa) in materiale didattico che il Dirigente 
potrà scegliere dai cataloghi specializzati in percorsi STEM 
(es. CampuStore  e 3B Scientific) 

Dal 7° al 10° CLASSIFICATO:  200 Euro (iva inclusa) in materiale didattico che il Dirigente 
potrà scegliere dai cataloghi specializzati in percorsi STEM 
(es. CampuStore  e 3B Scientific) 
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1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

1.1. Premessa 

 

A partire dal giorno 01/10/2018 sarà possibile iscriversi, secondo le modalità e nei termini previsti 

dal regolamento ufficiale disponibile sulla sezione “PPP School Edition” del sito 

www.pittarossopinkparade.it, alla manifestazione podistica “PittaRosso Pink Parade” (5 Km) 

che si terrà a Milano il 28/10/2018, organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi con lo scopo 

di raccogliere fondi a sostegno del progetto Pink is Good e della ricerca scientifica contro i tumori 

femminili. 

 

1.2. Iscrizione alla “PittaRosso Pink Parade” (camminata 5 Km) valevole ai fini 

dell’assegnazione dei riconoscimenti 

 

Affinché il proprio plesso scolastico “preferito”, tra quelli aderenti al progetto, concorra 

all’assegnazione di uno dei riconoscimenti previsti, l’iscrizione alla “PittaRosso Pink Parade” 

(camminata 5 Km) dovrà avvenire esclusivamente tra il 01/10/2018 e il 26/10/2018, attraverso la 

sezione “PPP School Edition” del sito www.pittarossopinkparade.it.  

 

Suddetta modalità di iscrizione è accessibile esclusivamente ai maggiorenni paganti (18 anni 

compiuti all’atto dell’iscrizione) che, oltre a confermare la propria partecipazione, potranno iscrivere 

e far partecipare alla gara, in qualità di genitori o comunque sotto la propria responsabilità, 

persone minorenni scegliendo da un menu a tendina il plesso scolastico al quale vogliono 

associare le iscrizioni in oggetto ed osservando compiutamente le indicazioni che compaiono 

sul sito per portare a termine le stesse iscrizioni. Si ricorda che i minori degli anni dodici 

parteciperanno gratuitamente alla camminata ma senza avere diritto al pettorale personalizzato ed 

al pacco gara. 

 

Saranno considerate valide ai fini della formazione della classifica finale TUTTE le iscrizioni 

di partecipanti (sia paganti sia non) avvenute nei tempi e nei modi sopra indicati. 

  

2. ASSEGNAZIONE DEI RICONOSCIMENTI 

 

Sarà quindi possibile stilare una classifica dei plessi scolastici che avranno fatto registrare il 

maggior numero di registrazioni ad essi associate, esclusivamente previa registrazione 

secondo le modalità e nelle tempistiche sopra descritte, ed i primi n.10 (dieci) plessi 

classificati saranno premiati con i riconoscimenti previsti dal presente regolamento. 

 

In caso di pari merito, per stabilire la posizione in classifica, sarà effettuata l’estrazione tra i 

pari merito. 

 

3. COMUNICAZIONI DI VINCITA E CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI 

 

I dirigenti dei plessi scolastici vincitori riceveranno una comunicazione via PEC entro il 09/11/2018 

e una rappresentanza dei primi 3 plessi classificati verrà premiata durante la conferenza stampa di 

chiusura dell’iniziativa in data da definirsi. 

 

http://www.pittarossopinkparade.it/
http://www.pittarossopinkparade.it/
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In ogni caso i riconoscimenti saranno consegnati agli aventi diritto, previo accordo tra le parti, entro 

il 30/11/2018.  

 

Si precisa che il Dirigente è l’unico responsabile della gestione della casella PEC associata 

all’istituto scolastico, con particolare riferimento:  

 
➢ Alla presa visione della eventuale comunicazione di vincita; 

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere a suddetta casella. 

 

La Fabbrica S.p.A e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono responsabilità in caso 

di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 

condizioni:  

 

➢ La mailbox di un vincitore risulti piena;  

➢ L’e-mail associata al plesso scolastico risulti inesistente, errata o incompleta;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

➢ L’e-mail associata al plesso scolastico sia inserita in una blacklist;  

➢ Dati errati e/o non veritieri. 

 

4. ALTRE NOTE 

 

1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state 

illustrate loro in modo esaustivo all’indirizzo www.pittarossopinkparade.it . 

 

2) La partecipazione è libera e completamente gratuita fatta eccezione per la quota di 

iscrizione alla manifestazione podistica così come regolamentata sul sito 

www.pittarossopinkparade.it. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di 

connessione necessarie per l’iscrizione. 

 

3) La Società Promotrice non si assume 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 

l’iscrizione alla “PittaRosso Pink Parade” (camminata 5 Km) nella sezione “PPP School 

Edition” del sito  www.pittarossopinkparade.it e di conseguenza la partecipazione al 

presente concorso, per cause da essa indipendenti. 

 

4) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

 
5) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente 

regolamento, sarà quello di Milano. 

 

Per La Fabbrica S.p.A 

Il Soggetto Delegato 

Ennio Mantovani 

 

http://www.pittarossopinkparade.it/
http://www.pittarossopinkparade.it/
http://www.pittarossopinkparade.it/

