
DAL DIRE AL FARE VA IN CITTA’ 
Regolamento premio  

 “Un pensiero per la sostenibilità” 
finalizzato a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e a sviluppare 

comportamenti sostenibili  
 
Partecipando a Dal Dire al Fare va in città si vince più volte.  
La prima vincita è assicurata: tutti coloro che partecipano contribuiscono a far 
crescere l’attenzione alla sostenibilità tra i cittadini e chi acquista aiuta anche a far 
crescere un’area verde in città.   
La seconda vincita è legata alla capacità di trasmettere in un messaggio di 140 
caratteri un pensiero sulla sostenibilità. La Giuria del Salone selezionerà i messaggi 
più interessanti e originali che verranno premiati con 2 viaggi in città europee 
sostenibili.  
 
PROMOTORE: DAL DIRE AL FARE VA IN CITTA’ 
 
DURATA: 28 e 29 settembre 2010 dalle 9 alle 18 
 
PUBBLICAZIONE VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMIO: entro il 30 ottobre 2010  
 
AREA: Milano 
 
PARTECIPANTI: tutti coloro interessati a scoprire le attività legate al tema della 
sostenibilità a Milano 
 
GIURIA: la giuria è composta da rappresentanti del Gruppo Promotore del Salone 
della Responsabilità Sociale. 
Le decisioni della giuria, inappellabili, si baseranno sulla valutazione dell’originalità e 
dell’efficacia dei contenuti del pensiero. 
 
1° PREMIO: week end (volo A/R e pernottamento 2 notti) per 2 persone a Stoccolma. 
2° PREMIO: volo aereo A/R per 2 persone per Copenaghen. 
 
MODALITA’: Per partecipare al concorso bisognerà: 
 
1) Collegarsi al sito internet www.daldirealfare.eu e cliccare sul link Dal dire al fare 
va in città 
2) Scaricare il kit di partecipazione 
Nel kit è compresa la mappa con le location aderenti e il modulo da utilizzare per 
“certificare” l’avvenuto passaggio in almeno 4 location e presso il Salone all’interno 
dell’Università Bocconi. Nel modulo è previsto anche uno spazio per permettere a 
ciascun partecipante di esprimere in poche parole (140 caratteri) il valore 
dell’esperienza fatta. 
 
2) Visitare almeno 4 location + il Salone in Bocconi nelle 2 giornate ricordandosi di 
farsi timbrare il modulo dal titolare della location e dalla hostess presso il corner in 
Bocconi per certificare l’avvenuto passaggio.  
Per ogni acquisto (non obbligatorio) superiore a € 5,00, i negozianti del circuito 
devolveranno 1 euro: la somma raccolta si trasformerà in piante che arricchiranno il 

http://www.daldirealfare.eu/


Parco Nord di Milano. Per garantire la donazione portate gli scontrini presso il Corner 
in Bocconi entro le h. 18,00 del giorno 29 settembre  oppure inviateli via mail a 
info@k-incentives.it entro le h. 12,00 del giorno 30 settembre 2010. 
 
3) Scrivere sul modulo il proprio pensiero sulla sostenibilità 
 
4) Consegnare il modulo compilato con i vostri dati, i timbri, il vostro pensiero sulla 
sostenibilità e gli eventuali scontrini d’acquisto presso il corner di Dal Dire al fare va in 
città allestito all’ingresso dell’Università Bocconi in Via Roentgen, 1 entro le h. 18,00 
del giorno 29 settembre oppure inviarlo per posta entro le ore 24,00 del 30 settembre 
2010 a Kontiki, Via Previati 32, 20149 Milano. Farà fede il timbro postale. 
 
 
DICHIARAZIONI: 
 
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito 
www.daldirealfare.eu.  
 
Verranno accettati soltanto i moduli con almeno 4 timbri degli esercenti e il timbro del 
Corner in Bocconi. Saranno considerate nulle le fotocopie e ogni tipo di riproduzione. 
 
I partecipanti potranno partecipare più volte presentando più moduli con timbri di 
esercenti diversi, in ogni modulo deve comparire il timbro del corner Bocconi. 
 
I vincitori verranno contattati ai recapiti indicati nell’informativa dai medesimi in fase 
di registrazione tramite raccomandata A/R. 
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.daldirealfare.eu. 
 
Con la loro partecipazione all’iniziativa i concorrenti autorizzano implicitamente la 
pubblicazione del loro nominativo in caso di vincita.  
 
L’assegnazione dei premi a nominativi non veritieri darà luogo alla scelta di altro 
nominativo di riserva in sostituzione della precedente, per cui si prevede in via 
preventiva la scelta di n. 5 partecipazioni a titolo di riserva. 
 
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di 
collaborazione e/o dipendenza con gli organizzatori del Salone. 
 
La partecipazione all’iniziativa implica per il partecipante l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento nonché l’automatico assenso al trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196  a fini promozionali. 
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