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Regolamento concorso a premi 
 
 
 

Art. 1 – Oggetto  
 
Il Consiglio regionale della Toscana, in occasione della mostra “1970-2010 LaRegioneinToscana. 
Un cammino di civiltà” organizzata per il 40° anniversario dell’istituzione della Regione Toscana, 
promuove il concorso a premi denominato “La RegioneinToscana”: compila il questionario e… 
passa in libreria!! 
 
Art. 2 - Durata 
 
Il concorso si svolge nel periodo 21 febbraio - 12 marzo 2010. 
 
Art. 3 – Destinatari 
 
Il concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado che, durante il periodo indicato, visiteranno 
la mostra “1970-2010 LaRegioneinToscana. Un cammino di civiltà” presso la sede del Consiglio 
regionale. 
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione 
 
Per prendere parte al concorso, i partecipanti dovranno recarsi presso la sede della mostra - piano 
primo di Palazzo Panciatichi, Via Cavour n. 4, Firenze (lun.-ven. 10,00/13,00 14,00/18,00; sab. 
9,00/12,00; domenica 21 febbraio 10,30/20,00) - dove troveranno un questionario che dovranno 
compilare, indicando distintamente: 
 

- le risposte al questionario a quiz a risposta multipla (di cui una sola esatta); 
- i propri dati personali (cognome e nome, indirizzo completo, indirizzo e-mail valido, 

recapito telefonico valido). 
 
I questionari di partecipazione dovranno essere compilati in ogni loro parte (pena l’esclusione dal 
concorso) ed essere inseriti in un’apposita urna. La partecipazione è gratuita e consentita una sola 
volta. 
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Art. 5 – Assegnazione dei premi 
 
Entro 60 giorni dalla fine del concorso i questionari saranno corretti da apposita commissione che 
stilerà una graduatoria di merito; i primi 5 saranno dichiarati vincitori di altrettanti buoni di acquisto 
di € 100,00 in libri. In  caso di pari merito si procederà ad estrazione a sorte. 
Il montepremi consiste in n. 5 buoni acquisto in libri “ da € 100,00 cadauno da spendersi presso le 
seguenti librerie fiorentine: 
- Libreria Feltrinelli International, Via Cavour,12 - Firenze 
- Libreria Martelli, Via de’ Martelli, 22/R - Firenze 
- Libreria Edison, Piazza della Repubblica, 27 - Firenze 
- Libreria Melbookstore, Via de’Cerretani. 16/R - Firenze 
- Libreria Feltrinelli, Via de’ Cerretani, 30 - Firenze 
Al ritiro del premio dovrà provvedere il vincitore. 
 
Art. 6 – Comunicazione ai vincitori 
 
I vincitori estratti che si aggiudicheranno il premio, verranno avvisati a mezzo telefono e 
raccomandata A.R. Il Consiglio Regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito dell’avviso di vincita dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei 
partecipanti. 
 
Art. 7 – Condizioni e tutela della privacy 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal 
Consiglio regionale della Toscana per le sole finalità di selezione dei questionari presentati. Il 
responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente competente in 
materia di Partecipazione e rappresentanza. 
 
Art. 8 – Regolamento 
 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando 
che costituisce regolamento del concorso. Per ogni tipo di controversia è competente il Foro di 
Firenze. 
 
Art. 9 – Disponibilità del regolamento 
 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti presso la 
sede della mostra “1970-2010 LaRegioneinToscana. Un cammino di civiltà” . 
 
Art. 10 – Informazioni 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Consiglio regionale della Toscana 
– Direzione di Area 2 Partecipazione e rappresentanza nella persona della Dr.ssa Alessandra Taiuti, 
tel. 0552387708, fax 0552387352, e-mail a.taiuti@consiglio.regione.toscana.it. 
 
 
         Il Dirigente 
            Dott. Pietro Tanzini 
 

 


