
                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 
 

Contest artistico  

“LIBERA LA FANTASIA E DISEGNA LA TUA ETICHETTA” 

per le bottiglie in plastica riciclata latte Tapporosso  

della Centrale del Latte di Torino 

 
Termini e Condizioni di partecipazione 

REGOLAMENTO 
 

1. Soggetto promotore: Centrale del Latte d’Italia S.p.A., U.O. Centrale del Latte di Torino, sede via 
Filadelfia 220, 10137 Torino. 
 

2. Tema del disegno: “Il latte: buono per te e buono per l’ambiente”.   
L’elaborato grafico dovrà essere sviluppato scegliendo uno dei due temi proposti o entrambi: “il latte 
buono per te”:  attraverso il disegno comunicare l’importanza del latte come alimento sano e utile alla 
crescita; “il latte buono per l’ambiente”: attraverso il disegno comunicare come le confezioni del latte 
possono rispettare l’ambiente. 
  

3. Chi può partecipare: Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio 
della Circoscrizione 2 – Città di Torino. La partecipazione al contest è gratuita. 
 

4. Modalità di partecipazione: Ciascuna classe dovrà produrre e presentare un unico elaborato (disegno) 
che la rappresenterà nel contest. Verranno ammessi disegni realizzati nel formato A5 (metà del foglio 
A4), a mano libera con qualsiasi tecnica (matite, pastelli a cera, acquerelli, tempere, etc.). Verranno 
ammessi anche disegni che riportano brevi testi. 
Al disegno dovrà essere allegata, obbligatoriamente, la scheda di partecipazione, compilata in ogni 
sua parte (v. Allegato). 
La partecipazione al contest comporta la cessione dei diritti di utilizzo dell’elaborato presentato, a 
titolo gratuito, a vantaggio di Centrale del Latte di Torino, la quale ne acquisirà la piena proprietà, 
potendone disporre su qualsivoglia mezzo, senza limiti temporali, anche per finalità di marketing e 
promozionali (vd dettaglio punto 7).  
La partecipazione al contest prevede l’espressa accettazione di questa clausola. 
  

5. Consegna: l’elaborato, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dovrà essere 
consegnato all’interno di una busta chiusa, con ben evidente l’intestazione della scuola di 
provenienza, presso la sede della Centrale del Latte di Torino in via Filadelfia 220, Torino, entro il 15 
giugno 2022. La busta potrà essere consegnata dall’insegnante o suo rappresentante (es. genitori, 
personale scolastico, ecc.) 



6. Valutazione e selezione: Gli elaborati verranno esaminati da una giuria composta da 5 membri così 
suddivisi: Presidente della Circoscrizione 2 (o suo rappresentante), Presidente UNICEF (o suo 
rappresentante), n. 1 Rappresentante della Centrale del Latte di Torino, n. 1 Artista, n. 1 
rappresentante dell’ufficio scolastico regionale (UST). 
I giudizi della giuria esaminatrice sono insindacabili. 
 

7. I disegni scelti, rispettivamente n.1 nella sezione scuola primaria e n. 1 nella scuola secondaria di 
primo grado, verranno riprodotti sulle etichette delle bottiglie di latte fresco pastorizzato Tapporosso 
in plastica rPET (plastica riciclata) e distribuiti nei punti vendita, indicativamente, nel periodo 
dicembre 2022/Gennaio 2023. 
Menzioni speciali: la commissione, in aggiunta a quanto indicato nel punto 7, si riserva la possibilità di 
scegliere alcuni elaborati per ciascuna categoria, i quali riceveranno una menzione speciale intitolata 
a Tapporosso, Circoscrizione 2- Città di Torino e Unicef. 
 

8. Risultati: i disegni primi classificati per la pubblicazione sulle etichette del latte ed i disegni con 
menzioni speciali di ciascuna categoria verranno resi noti in occasione dell’evento “Centrale in Festa” 
che si svolgerà l’1 e il 2 ottobre (verranno comunicati in seguito maggiori dettagli) e verranno 
pubblicati sui social media FB e IG di Centrale del Latte, su www.facebook.com/comitatotorinounicef 
e sui siti  www.centralelatte.torino.it ,  www.comune.torino.it/circ2/. 
 

9. Mostra: Tutti i disegni pervenuti verranno esposti presso Villa Amoretti (Parco Rignon) in una mostra 
permanente dal 11 settembre al 02 ottobre 2022.  
 

10. Comunicazione: il contest sarà trasmesso presso le segreterie didattiche delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado della Circoscrizione 2 a cura di: V Commissione (Cultura - Istruzione - Sport, 
Turismo e Tempo Libero – Gioventù) Circoscrizione 2-Torino ed Explan Relazioni Esterne e sarà reso 
noto attraverso la  pubblicazione sulle pagine social di Centrale del Latte, Comitato Torino Unicef e 
siti web di www.centralelatte.torino.it , www.comune.torino.it/circ2/.   
Il presente documento e scheda di partecipazione, il volantino e la programmazione dell’evento 
“Centrale in Festa”, saranno disponibili su: www.centralelatte.torino.it, www.comune.torino.it/circ2/ 
 

11. Trattamento dei dati e privacy - La partecipazione al presente Contest costituisce atto di accettazione 
integrale del presente Documento, compilazione della scheda di partecipazione, inclusa la 
pubblicazione del relativo disegno vincitore del contest sulle confezioni del Latte fresco Tapporosso 
della Centrale del Latte di Torino (come indicato nel punto n. 7) e sui siti web di 
www.centralelatte.torino.it, www.comune.torino.it/circ2/, www.facebook.com/comitatotorinounicef, 
e del trattamento dei dati personali come segue:  
• i dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento 
al fine di consentire lo svolgimento del “Contest artistico” (raccolta ed esame dei disegni, 
designazione dei vincitori, realizzazione etichette ecc.).   
A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679, precisiamo che i dati 
personali che vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
 
- Contatti e informazioni:  

 
Segreteria Scientifico-Organizzativa 

Explan Relazioni Esterne – Referente Progetto Patrizia Pallottino 

Tel. 3389613315  - email: pallottino@explantorino.it 
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