
 
 

 

Regolamento concorso senza scopo di lucro  
“Super B salva il Natale” 

 

Dopo il grande successo del concorso “Super B e il Coronavirus”, Super B torna per salvare il Natale. “Super 
B salva il Natale” infatti, è il titolo del nuovo concorso a premi in buoni sconto che come TLC 
Telecomunicazioni abbiamo promosso al solo scopo di aiutare i nostri bambini ad affrontare più 
serenamente gli eventi legati al Covid-19 che negli ultimi mesi hanno interessato e stanno interessando il 
nostro paese.  
Ma chi è Super B? Super B (che sta per super Bambino/a) è il supereroe che, con la sua fantasia, 
distruggerà l’odiato mostro Coronavirus salvando il Natale! 

1. Tema dei disegni: Tutti i bambini sono dei SUPER B e con la loro fantasia, sconfiggeranno l’odiato 
Coronavirus salvando il Natale: realizzare un elaborato grafico che rappresenti il loro modo di 
sconfiggere il “mostro” Coronavirus salvando in Natale.  

2. La partecipazione al concorso è completamente GRATUITA ed è aperta a bambini e ragazzi da zero 
a 18 anni. Ogni partecipante può partecipare anche con più di un disegno. 

3. I disegni partecipanti devono essere originali e, i caricanti (coloro che caricano materialmente il 
disegno sulla piattaforma) si assumono la responsabilità morale, giuridica e in relazione alla 
proprietà intellettuale del contenuto caricato. E’ facoltà di TLC a suo insindacabile giudizio non 
accettare o eliminare un disegno se ritenuto non conforme al regolamento e/o alla legge. 

4. Per partecipare è necessario compilare il Form su sito web dedicato www.superbsalvailnatale.it 
entro il 09/12/2020. La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 24/12/2020. 

5. Tutti i disegni partecipanti saranno visibili sulla pagina dedicata del sito web 
www.superbsalvailnatale.it . Gli stessi disegni saranno inoltre pubblicati sulle pagine social di TLC 
Telecomunicazioni ed eventualmente degli altri partners dell’iniziativa. I disegni più significativi 
saranno mostrati su Lazio TV, all’interno di una rubrica dedicata del Lazio TG e saranno raccolti in 
un e-book scaricabile dalle migliori librerie online (Amazon, Google Play Libri ecc…) a cura di 
Passerino Editore ad un prezzo simbolico al solo fine di recuperare parte delle spese. TLC 
Telecomunicazioni provvederà inoltre a far stampare in cartaceo lo stesso libro in almeno 100 
esemplari e lo distribuirà a chi ne facesse richiesta a prezzo di realizzo. In tutte le comunicazioni / 
pubblicazioni non verrà mai inserito il Cognome del bambino ma sempre e solo il nome di 
Battesimo e il Nome da Supereroe. Lo stesso libro sarà a cura e spese di TLC omaggiato alle 
principali cariche dello Stato e locali. Qualora il numero di disegni partecipanti fosse troppo elevato 
e comunque superiore a 500 unità la stampa del libro cartaceo potrebbe non essere fatta a 
vantaggio del solo E-book e/o potrebbe ridursi il numero di copie da stampare. 

6. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e grande coraggio (scaricabile 
dal nostro sito web) nei giorni successivi alla chiusura del concorso; 

7. Tipologie di premi. (i premi non ritirati entro il 31/01/2021 andranno persi) 
Premio ai disegni più votati di Facebook: (modalità e termini della votazione verranno rese note 
successivamente sulla nostra pagina Facebook) 
Primo Classificato: 40 euro in buoni sconto ORLANDI GIOCATTOLI 
Secondo Classificato: 30 euro in buoni sconto ORLANDI GIOCATTOLI 

 Terzo Classificato: 20 euro in buoni sconto ORLANDI GIOCATTOLI 
Premio ad estrazione: (modalità e termini della votazione verranno rese note successivamente sulla 
nostra pagina Facebook) 
Numero 10 buoni sconto dal valore di 20 euro cadauno spendibili presso ORLANDI GIOCATTOLI. 
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Per gli eventuali vincitori lontani, impossibilitati al ritiro presso il CENTRO COMMERCIALE ORLANDI 
di Formia è prevista la consegna del premio a domicilio a nostre spese. 

8. I vincitori verranno resi noti sulla pagina web www.superbsalvailnatale.it , tramite gli altri partner 
del progetto e le pagine social aziendali. Per informazioni superbsalvailnatale@tlctel.com .  

9. Caricando il disegno si accetta integralmente il regolamento e si acconsente al trattamento dei propri dati 

personali secondo il GDPR UE 2016/679 come da informativa privacy di TLC Telecomunicazioni srl.  

 

E’ un concorso fatto senza scopo di lucro per impegnare i nostri bambini! Viviamolo con gioia! 

 

Note legali: 

Riferimento normativo art. 6 del DPR n. 430 del 2001. 
Esenzioni obblighi di cui al richiamato DPR ai senti della: 
Lettera A: Il premio in buoni sconto rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività. 
Lettera C: I premi in buoni sconto non sono offerti al fine di promozionare prodotti o servizi. 

 

Scopo del concorso è quello di impegnare i nostri bambini e ragazzi dando loro un piccolo obbiettivo 

legato sia al merito, sia come puro titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività. Riteniamo che 

sia interesse collettivo impegnare i nostri bambini in un momento così delicato per il nostro paese, 

dandogli la possibilità di sfogare le loro ansie e paure nel disegno. 
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