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REGOLAMENTO DEL CONTEST DI CARNEVALE 
“LOONEY TUNES” 

 
Iniziativa Tredici S.r.l. ha indetto un contest online (in seguito, il “Contest”) denominato “Looney 
Tunes” che si terrà a partire dal 12 febbraio 2021.  
 
Il Contest non è soggetto alla normativa in materia di manifestazioni a premio ai sensi dell’articolo 
6, comma 1, lettera a) e lettera d) del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.  
 
Partecipanti 
Il Contest è rivolto a qualunque persona maggiorenne che eserciti la potestà genitoriale su un 
minore di 16 anni. 
 
Modalità e periodo di svolgimento 
Il Contest si articola in più fasi, come di seguito precisato. 
 
Fase 1 - dal 12 al 15 febbraio 2021 
Per partecipare al Contest occorre collegarsi alla pagina Facebook del Centro, posizionarsi sul post 
dedicato e cliccare sul link posto in evidenza, dal quale sarà possibile “scaricare” una mascherina di 
carnevale di un personaggio Looney Tunes.  
La mascherina di carnevale dovrà essere stampata su un foglio di carta o su un cartoncino, e dovrà 
essere colorata e decorata a piacimento dal proprio figlio minore. 
In alternativa a quanto sopra, la mascherina potrà anche essere disegnata a mano libera; in 
quest’ultimo caso la sagoma dovrà comunque avere le stesse sembianze di quella scaricabile online.  
Le mascherine dovranno essere indossate sul volto, coprendo gli occhi in modo tale che il minore 
non sia riconoscibile.  
Il genitore dovrà fotografare il figlio con indosso la mascherina e ‘postare’ la relativa immagine sulla 
pagina Facebook del Centro, in un commento al post dedicato al Contest.   
Si precisa che:  

a) il post non dovrà contenere né il nome né il cognome del bambino fotografato; 
b) il bambino deve indossare la mascherina sul volto, posizionata all’altezza degli occhi;  
c) per la pubblicazione del post è necessario l’accordo di entrambi i genitori nel caso in cui il 

minore fotografato abbia meno di 14 anni; per i minori di età superiore a 14 anni conta anche 
il parere del minore fotografato.  

L’assenza o il difetto di anche solo una delle condizioni sopra elencate ai punti da a) a c) 
comporterà l’automatica esclusione dal Contest.   
 
Fase 2 - 16 febbraio 2021 
Il giorno 16 febbraio saranno selezionate le 200 fotografie con il maggior numero di ‘like’ su 
‘Facebook’. Gli autori dei post delle fotografie in questione saranno gratificati con un omaggio per i 
loro bambini, consistente in una mascherina di carnevale ‘Looney Tunes’ originale, in cartoncino.  
Gli organizzatori comunicheranno le modalità per il ritiro dell’omaggio direttamente su ‘Facebook’, 
in risposta al post o tramite un messaggio privato c.d. ‘direct’.  
Le mascherine potranno essere ritirate entro il 28 febbraio 2021 presso l’ufficio della Direzione, dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.  
L’autore del post che ha ricevuto il numero più elevato di ‘like’ si aggiudicherà una visita presso il 
proprio domicilio di una mascotte ‘Looney Tunes’ (‘Live Character’), come gratificazione e 



 2 

riconoscimento per il contributo artistico apportato dal bambino con la creazione della mascherina 
decorata e per la relativa fotografia realizzata e poi postata su ‘Facebook’.  
Gli organizzatori comunicheranno le modalità di prenotazione della visita, in risposta al post o 
tramite un messaggio privato (sempre su ‘Facebook’). Si precisa che orario e modalità della visita 
saranno concordate direttamente con l’agenzia Kimbe S.r.l., con sede in Inzago (MI) alla via G. 
Marconi 14 C, P. IVA 02931580126, incaricata da Iniziativa Tredici S.r.l. di organizzare la visita a 
domicilio con la mascotte ‘Looney Tunes’ (‘Live Character’).   
Si precisa altresì che le visite saranno organizzate rispettando rigidamente i protocolli di sicurezza 
per il contenimento e la gestione dell’attuale emergenza sanitaria.  
 
 
Disposizioni finali 
Tramite la partecipazione al presente Contest i partecipanti accettano che Iniziativa Tredici S.r.l. 
possa effettuare controlli, al fine di verificarne il corretto svolgimento e l’assenza di condotte dei 
partecipanti in violazione del presente regolamento. 
 
Non sarà possibile ritirare l’omaggio al di fuori dei giorni e degli orari indicati dalla promozione. 
 
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso 
dal Contest. 

Le date e gli orari indicati nel presente Regolamento potranno subire differimenti in caso di 
emanazione di nuovi provvedimenti delle Autorità nazionali per il contenimento dell’emergenza 
sanitaria in atto.  

 


