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Regolamento  
“Crea la Mascotte del tuo Centro Commerciale” 

 
“Crea la Mascotte” è il Contest, a partecipazione gratuita, rivolto a tutte le classi delle scuole 
primarie dei Comuni della provincia di Cosenza e promosso dalla Pro Loco di Rossano “La 
Bizantina” in collaborazione con il Centro Commerciale I Portali di Corigliano Calabro, la Pro 
Loco di Corigliano Calabro, con il patrocinio dell’Unpli Cosenza (Unione Nazionale Pro Loco di 
Cosenza). 
I bambini sono chiamati a realizzare il disegno di una mascotte simbolo del Centro Commerciale 
della nostra città. La mascotte selezionata diventerà la MASCOTTE UFFICIALE del Centro I Portali 
ed accompagnerà molti degli eventi promossi dallo stesso.  
 
La Mascotte 
La mascotte non è da intendere solo come una figura che genera empatia e curiosità da parte 
dei più piccoli, o un elemento coreografico.  
La mascotte è anche un simbolo che si lega in maniera forte con l’identità del Centro. Una figura 
che prende corpo e incarna in maniera simbolica l’immagine e lo spirito dei Portali e che può 
essere utilizzato come elemento, facilmente riconoscibile, per creare momenti di spettacolo e non 
solo. 
 
Modalità di partecipazione 
Le classi partecipanti sono invitate a realizzare un disegno avente le seguenti caratteristiche: 
 

1. TEMA. I bambini dovranno realizzare il disegno di una mascotte che rappresenti 
l’Identità ed il carattere del Centro Commerciale. La  mascotte  dovrà  avere  un  proprio  
nome.  

2. SOGGETTO. Viene lasciata totale libertà per quanto riguarda il soggetto.  
3. STILE. E’ possibile utilizzare qualsiasi tecnica di realizzazione e colorazione.  
4. CARATTERISTICHE TECNICHE. I partecipanti dovranno realizzare il disegno utilizzando  
esclusivamente il format A4 fornito dall’organizzazione o scaricabili dalla pagina 
www.centroiportali.it.  
 
Gli elaborati consegnati su supporti diversi da quello indicato al punto 3., o non recanti il 
nome della Mascotte, saranno esclusi dal Contest. 

 
Termini e scadenze 
1. Le classi potranno aderire al concorso inviando una e-mail all’indirizzo 

mascotteportali@gmail.com, nella quale dovranno essere indicati: 
 

- Nome dell’Istituto e della classe partecipante; 
- Nome, Cognome, E-mail e recapiti telefonici dell’Insegnante incaricata. 

 
2. Ogni classe potrà realizzare tanti disegni quanti sono i bambini. E’ fondamentale che nel 

retro del disegno, vengano indicati la classe e la scuola di appartenenza. 
3. Ogni classe avrà tempo fino al 02 Aprile per realizzare  e consegnare gli elaborati, salvo 

ulteriori proroghe.  
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4. Gli elaborati saranno consegnati brevi manu alla Direzione del Centro Commerciale I Portali, 
dalle ore 09:00 alle ore 20:00 del giorno 02 APRILE 2019 o spediti entro la suddetta data, 
all’indirizzo: 

Centro Commerciale I Portali 
Zona industriale ss106 - contrada Salice - 87064 Corigliano Calabro 

Alla C.A della Direzione della Galleria 
Tel. 0983.899839 

 
In casi eccezionali, e di comune accordo con gli organizzatori, gli elaborati potranno essere 
ritirati brevi manu presso gli istituti in data da concordarsi.  
 
Premi e valutazione 
Le opere ricevute saranno valutate da una giuria sulla base dei criteri di originalità, disegno, 
adesione al tema del contest. La decisione della giuria è inappellabile ed insindacabile dai 
partecipanti che ne accettano senza condizioni i contenuti, rinunciando a qualsiasi 
contestazione. 
 

PRIMO PREMIO 
La classe che avrà sviluppato l’elaborato vincente riceverà un buono per l’acquisto di 
materiale scolastico del valore di 500€. In più, il disegno sarà realizzato a grandezza 
naturale diventando la Mascotte Ufficiale del Centro Commerciale I Portali. 
 
PREMIO SOCIAL 
I 20 disegni finalisti selezionati dalla giuria, saranno caricati sulla pagina Facebook del 
@centroiportali e potranno essere votati dai fan. La somma delle EMOTICON CUORE 
decreterà i 3 disegni vincitori, le quali classi riceveranno un buono da 200€ ciascuno. Le 
modalità ed i tempi saranno comunicati attraverso la pagina Facebook. 
Qualora lo stesso elaborato risulti vincitore sia del PRIMO PREMIO che PREMIO SOCIAL, il 
quarto classificato di quest’ultima sarà nominato tra i vincitori.    
 
PREMIO SIMPATIA 
La classe che avrà realizzato la Mascotte più divertente, simpatica ed ironica, riceverà un 
buono acquisto del valore di 100€. 

 
I buoni saranno spendibili presso i negozi del Centro Commerciale I Portali aderenti al concorso 
che saranno successivamente comunicati ai vincitori, esclusivamente per l’acquisto di materiale 
scolastico. La giuria si riserva, inoltre, il diritto di assegnare menzioni speciali ed altri premi nel 
caso lo ritenga opportuno.  
Le Insegnanti delle Scuole partecipanti, con le rispettive classi, saranno contattate per partecipare 
alla cerimonia di premiazione che avrà luogo presso la Galleria del Centro Commerciale I 
Portali, e nella quale sarà presentata anche la Mascotte Ufficiale del Centro, realizzata a 
grandezza naturale sulla base del disegno vincente. 
 
La ICOM srl potrà modificare il presente regolamento, sopprimere a suo insindacabile giudizio 
l’Iniziativa o variarne le date, senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 
 
 
 



                  
 

Regolamento “Crea la Mascotte del tuo Centro Commerciale” 3 

 
Pubblicazioni e Copyright  
La partecipazione al concorso autorizza i soggetti promotori all'utilizzo e diffusione delle opere 
utilizzate ai fini del contest. Il partecipante dichiara implicitamente di essere autore e di detenere 
tutti i diritti. Inviando le opere il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 
avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti di autore. Eventuali testi ritenuti non idonei, 
offensivi, lesivi alla pubblica decenza, contenuti messaggi politici, pubblicitari espliciti, religiosi o 
razziali, saranno automaticamente escluse dal concorso. Le opere inviate non saranno restituite e 
potranno essere utilizzate per qualunque iniziativa a scopo promo-pubblicitario o benefico, 
anche in periodi differenti dallo svolgimento del contest, ed attraverso qualunque forma 
(realizzazione di brochure, volantini, depliant, libri, raccolta di fumetti, etc). Gli elaborati 
pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva della ICOM srl, che ne acquisterà tutti i diritti di 
pubblicazione e riproduzione, anche in formati e materiali diversi (visualizzazioni 3D, 
realizzazione di gadget, realizzazione di prodotti, ecc.) senza limiti di spazio e di tempo. 
All’elaborato prescelto come mascotte della manifestazione potranno essere apportate delle 
modifiche, senza che possano essere mosse al riguardo contestazioni di alcun genere. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento. 
 
Ai sensi del Regolamento UE679/2016 si informa che i dati personali forniti nonché le opere inviate saranno utilizzati in funzione e per 
fini previsti dal presente regolamento e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il contest. Ai sensi della 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 
LA ICOM dichiara che, nell’ambito dell’esecuzione delle attività di cui al presente contratto, agirà in conformità al citato Regolamento, 
nonché alle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei Provvedimenti del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali e che i dati personali raccolti e trasmessi a ICOM nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati nel 
pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, proporzionalità e 
necessità previsti dal Regolamento e mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma 
applicabile.  

 
ALLEGATI 

- Format A4 da utilizzarsi per la realizzazione del disegno 
 
Per informazioni e comunicazioni: 
 

PRO LOCO ROSSANO "LA BIZANTINA" 
info@prolocorossano.it  
resp. Pro loco 349.2521291 

CENTRO COMMERCIALE "I PORTALI" 
info@centroiportali.it 

ufficio marketing 0961.717110 

 


