REGOLAMENTO del CONCORSO RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI ERP
Anno 2022
“Nel bello si vive meglio – edizione 2022”
Dopo il successo della prima edizione nell’anno 2021, Acer Ferrara ha deciso di
riproporre il concorso “Nel bello si vive meglio – edizione 2022”, perseguendo
l’obiettivo di rendere più decorosi e confortevoli gli spazi condominiali, diventanti
ancor più preziosi dopo la triste esperienza delle restrizioni sanitarie del 2020 e
2021.
Il concorso premierà le migliori proposte che i referenti di fabbricato vorranno
presentare, per rendere più bello e accogliente lo spazio interno ed esterno
del fabbricato in cui si è residenti.
Potrebbe essere un’occasione per realizzare una nuova aiuola fiorita oppure per
installare una o più panchine (facilmente sanificabili e utilizzabili a turno), o un gioco
per bambini piccoli; o ancora, per eseguire quella piccola manutenzione al portone
o alle pareti interne del fabbricato che si rimanda da tanto tempo.
È richiesto di inviare la foto dello stato attuale dell’oggetto/luogo che si intende
migliorare e una piccola descrizione di come si vuole intervenire.
1. TEMA
Restyling di giardini condominiali, di cortili comuni, di vani scala nei fabbricati di
edilizia residenziale pubblica, al fine di rendere più decorosi e confortevoli gli spazi
condominiali.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti i fabbricati di erp.
La domanda va presentata dal referente di fabbricato o comunque da assegnatario
delegato dalla maggioranza dei residenti.
Per iscriversi è necessario far pervenire ad Acer Ferrara, entro il 15 luglio 2022, una
busta contenente:
1. la scheda di partecipazione compilata e firmata
2. la foto dello stato attuale dello spazio/oggetto che si intende migliorare e una
piccola descrizione di come si intende intervenire .

La busta può essere consegnata a mano presso gli Sportelli Clienti di Acer,
oppure spedita (fa fede il timbro postale) con posta ordinaria a: ACER FERRARA,
Corso Vittorio Veneto, 7 - 44121 Ferrara;
oppure può essere inviata via mail all’indirizzo : ufficioclienti@acerferrara.it
Nessuna responsabilità può essere imputata agli organizzatori del concorso in caso
di mancata ricezione del materiale nei termini, o di danno o smarrimento degli
stessi.
3. GIURIA e RICONOSCIMENTI
Le proposte presentate saranno giudicate da una giuria, che si riserva di valutarle
secondo i criteri di ammissibilità tecnica, pertinenza, e impatto estetico.
La valutazione finale della giuria è insindacabile e inappellabile.
La giuria è composta di n.3 membri, che saranno successivamente nominati.
Verrà assegnato un premio in denaro ai primi 3 fabbricati classificati, nella misura di
euro 500,00 cadauno.
Il premio verrà consegnato al referente di fabbricato o altra persona delegata dalla
maggioranza dei residenti.
Entro 30 gg dalla consegna del premio, dovrà pervenire ad Acer resoconto degli
interventi fatti, con relativa foto.
4. PUBBLICITÀ e DISPOSIZIONI GENERALI
È facoltà degli organizzatori diffondere e promuovere l’iniziativa attraverso i massmedia e i mezzi a disposizione.
In relazione ad insorte necessità, l’organizzazione si riserva di apportare modifiche al
presente Regolamento dandone notizia tramite il sito aziendale
(www.acerferrara.it).

5. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il concorrente che per conto del fabbricato partecipa al concorso, autorizza Acer
Ferrara al trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al concorso e per le attività connesse, ai sensi della normativa
nazionale ed europea vigente.
Si rinvia al sito aziendale per l’informativa sul Titolare del trattamento dei dati e
sul Responsabile del trattamento dei dati.
Il Responsabile della Protezione dei dati è AP&Partners Srl sede legale C.So
Giovecca, 82 Ferrara . sede operativa Via Matteotti,40 Argenta mail
rpd@appartners.it; Tel. 0532-318261.
8. NORME GENERALI
Il concorrente, con la partecipazione al bando, dichiara di:
- aver preso visione del Regolamento del concorso
- accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento
- di riconoscere il verdetto della giuria
- di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini
da parte degli organizzatori, così come esplicitato nel Regolamento.
Ferrara, li 2/05/2022
f.to IL DIRETTORE
(Dr. Diego Carrara)

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO

“Nel bello si vive meglio edizione 2022”
NOME: _________________________
COGNOME: ____________________
Città: __________________________
Via: _____________________________ n.______
Cap: ____________________________
Tel: _____________________________
Mail: ___________________________
In qualità di referente del fabbricato di erp sito in via …………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDO
-di partecipare al concorso 2022 indetto da Acer Ferrara per i
fabbricati di erp. A tal fine, comunico che:
-il fabbricato erp in cui risiedo, è situato a ……………………………………………………………
in via…………………………....................................... al numero civico…………………………;
-allego foto dello stato attuale del …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
-allego disegno o descrizione di come si intende migliorare lo stato attuale del
……………………………………………………………………………………………………………………………….
-dichiaro di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettare tutte le condizioni e
clausole ivi contenute, nessuna esclusa.
-autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali, per le finalità del presente concorso, in
conformità a quanto previsto all’art.5 del Regolamento.

Data

Firma

