
WEPLANET - DESIGN YOUR PLANET 
Centro Antegnate Gran Shopping 

REGOLAMENTO 

L’INIZIATIVA  

“WEPLANET – Design Your Planet” è un’iniziativa dedicata agli alunni dei Licei del territorio del bacino 

d’utenza del Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping (in seguito, il “Centro Commerciale”). 

Dal 22 aprile al 22 maggio 2022 si terrà, presso la Galleria del Centro Commerciale, la mostra “WePlanet, II 

più grande evento per chi ha a cuore il pianeta”, che vedrà esposti 18 ‘maxi globi’ creati da giovani studenti 

e artisti sul tema della sostenibilità ambientale (in seguito, la “Mostra”). 

Contestualmente alla Mostra, si terrà il contest “WEPLANET – Design Your Planet” (in seguito, il “Contest”), 

durante il quale gli alunni dei Licei potranno inviare il proprio progetto di ‘maxi globo’: tra di essi verrà 

decretato un vincitore che avrà la possibilità di esporre la propria opera, realizzata con l’aiuto di un contributo 

del valore di Euro 300,00 (trecento/00) (utilizzato per sostenere le spese dei materiali necessari). Il vincitore 

riceverà, in aggiunta, una gift card spendibile presso il Centro Commerciale del valore di ulteriori Euro 300,00 

(trecento/00), a titolo di corrispettivo per il riconoscimento del merito personale per il contributo artistico 

realizzato. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Contest è rivolto agli alunni dei licei del territorio del bacino d’utenza del Centro Commerciale 

Antegnate Gran Shopping (in seguito, i “Licei”), ed è incentrato sul tema della sostenibilità ambientale, in 

linea con la Mostra realizzata presso il Centro Commerciale. 

1. Ogni studente che intende partecipare al Contest compilerà il modulo di adesione, completo di 

informativa privacy, e lo renderà alla propria insegnante referente (è possibile partecipare sia singolarmente 

che in gruppo). 

2. L’insegnante referente designata invierà il modulo di adesione al Contest, debitamente compilato e 

comprensivo dei nominativi di tutti i partecipanti, allegandovi i moduli relativi alle singole adesioni, 

all’indirizzo mail mariagrazia.contu@kimbe.it entro il 26 aprile 2022. 

3. Kimbe S.r.l. invierà ai partecipanti per il tramite dei Licei, entro il 26 aprile, un bozzetto per la 

realizzazione del progetto. 

4. Successivamente, i partecipanti realizzeranno, attraverso l'utilizzo della tecnica artistica che 

preferiscono, uno o più progetti per la personalizzazione del proprio ‘maxi-globo’. L’elaborato andrà inviato 

entro il 6 maggio 2022 all’indirizzo mail mariagrazia.contu@kimbe.it, allegandovi un’elencazione (non 

vincolante e che potrà essere integrata/modificata in caso di vittoria) dei materiali necessari per la 

realizzazione del globo presso il Centro Commerciale. Gli elaborati dovranno essere scannerizzati e 

predisposti in formato .jpg; la dimensione del file non dovrà superare il limite di 10 MB. 

5. Fra tutti i progetti inviati, la Direzione del Centro Commerciale ne sceglierà, entro l’11 maggio 2022, uno 

che sarà realizzato «dal vivo» in galleria, dall’artista o dal gruppo di artisti che l’avrà ideato (si precisa che il 

globo creato, paragonabile ad una vera e propria opera artistica, resterà di proprietà del Centro Commerciale, 

che lo terrà in esposizione per tutto il tempo che riterrà opportuno). 

Il vincitore riceverà dal Centro Commerciale un contributo del valore di Euro 300,00 (trecento/00) per 

l’acquisto del materiale necessario alla personalizzazione, che verrà corrisposto tramite bonifico bancario 

sull’IBAN che verrà fornito dal vincitore stesso entro l’11 maggio 2022. 
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Il vincitore riceverà, inoltre, una gift card di ulteriori Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di corrispettivo per il 

riconoscimento del merito personale per il contributo artistico realizzato. 

6. La realizzazione dell’opera dal vivo potrà avere inizio a partire dal 14 maggio 2022 e terminerà in ogni 

caso entro il 22 maggio 2022.  

7. Si precisa sin d’ora che, previa sottoscrizione della specifica liberatoria e informativa, al vincitore sarà 

richiesto il proprio consenso per lo scatto di alcune fotografie che lo raffigurino durante la realizzazione 

dell’opera. 

CONSEGNA E NORME DI UTILIZZO DELLE GIFT CARD 

La gift card di Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di corrispettivo per il riconoscimento del merito personale 

per il contributo artistico realizzato sarà consegnata direttamente al vincitore nell’ultima giornata di lavoro 

per la realizzazione del globo presso il Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping, concordata con la 

Direzione.  

In caso di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria la gift card verrà consegnata/spedita alla scuola, che 

provvederà a consegnarla allo studente beneficiario. 

La gift card sarà spendibile nei normali orari di apertura del Centro Commerciale presso tutti i punti vendita 

aderenti. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito https://www.antegnateshoppingcenter.it. 

La gift card può essere spesa entro un anno dalla data di emissione. I vincitori potranno controllare in qualsiasi 

momento la data di scadenza delle proprie gift card con le seguenti modalità:  

a. telefonando al numero verde 800 786 913; 

b. inquadrando il QR code presente sul retro della gift card stessa; 

c. collegandosi al sito internet del Centro Commerciale, sezione “Gift Card”. 

La gift card del Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping è uno strumento di pagamento al portatore 

utilizzabile per fare acquisti nei punti vendita del Centro Commerciale, è a scalare e non è ricaricabile, può 

essere utilizzata per più acquisti fino a completo esaurimento del valore facciale. Se il valore residuo è 

insufficiente per compiere l’acquisto, è possibile completare il pagamento in contanti o con altri mezzi di 

pagamento accettati dal punto di vendita. Il valore residuo non è convertibile in denaro. 

La gift card non è commutabile in denaro, non dà diritto a resto ed eventuali eccedenze nel suo utilizzo sono 

a carico del cliente.  

La gift card non potrà essere utilizzata per l’acquisto di generi di Monopolio, valori bollati, giochi AAMS, gratta 

e vinci, abbonamenti e ricariche PAY TV, etc. 

INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria organizzativa telefonando al numero 349 

6034501, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, oppure scrivendo all’indirizzo e-

mail mariagrazia.contu@kimbe.it. 

NORMATIVA 

Si precisa che l’evento non rientra nel novero delle iniziative promozionali soggette alla disciplina in materia 

di manifestazioni a premio in virtù dell’esclusione prevista dall’articolo 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 

430/2001. 

 

05  aprile 2022      Iniziativa Tredici S.r.l. 
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