
WEPLANET  
“Il più grande evento per chi ha a cuore il pianeta” 

Centro Antegnate Gran Shopping 
REGOLAMENTO 

 

L’INIZIATIVA  

WEPLANET è un’iniziativa dedicata alle scuole primarie del territorio del bacino d’utenza del Centro 

Commerciale Antegnate Gran Shopping. 

Il progetto prevede la consegna di una Gift Card del valore di Euro 50,00 ad ogni singola classe che parteciperà 

all’iniziativa, con le modalità di seguito descritte.  

Si precisa che l’iniziativa prevede un numero massimo di partecipanti pari a 30 classi: verranno pertanto 

ammesse al progetto le prime 30 classi iscritte, selezionate sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutte le classi riceveranno un modulo di adesione, il presente regolamento e un’informativa che, in caso di 

consenso alla partecipazione, dovranno rispedire debitamente compilati e sottoscritti all’indirizzo di posta 

elettronica andrea.banfi@kimbe.it entro e non oltre il 29 aprile 2022. 

Il progetto ha ad oggetto la realizzazione di un manufatto, consistente in una sfera di polistirolo fornita alle 

classi partecipanti, ispirato al tema della sostenibilità ambientale, fil rouge della mostra WEPLANET, che le 

scuole aderenti visiteranno nella Galleria del Centro Commerciale Antegnate Gran Shopping. Per la 

personalizzazione del manufatto, i partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tipo di materiale. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati al Centro Commerciale nel giorno in cui la classe parteciperà 

all’uscita didattica presso il Centro stesso (di volta in volta concordato con la classe stessa), per visitare 

l’esposizione WEPLANET, e vi rimarranno esposti in Galleria fino al termine della mostra, ossia il 22 maggio.  

CONSEGNA GIFT CARD 

Le gift card del valore di Euro 50,00 potranno essere ritirate da ciascuna classe partecipante presso il Centro 

Commerciale Antegnate Gran Shopping dal 23 al 31 maggio 2022. In caso di restrizioni dovute all’emergenza 

sanitaria, le gift card verranno consegnate o spedite alle scuole vincitrici. 

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 andrea.banfi@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 e) del D.P.R. 

430/2001. 

 

aprile 2022      Iniziativa Tredici S.r.l. 
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