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CONCORSO “CASCO CREATIVO” FACEBOOK 

ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza, indice il concorso “CASCO CREATIVO” rivolto a chiunque 

voglia dar sfogo alla propria creatività modificando un caschetto da cantiere perché diventi originale, 

colorato e pensato per essere indossato da una donna (lavoratrice). 

Il tema del concorso è il dispositivo di protezione individuale un ‘casco giallo’, fornito gratuitamente da 

ESEM-CPT, per la partecipazione al concorso. Il caschetto giallo in dotazione potrà essere ridipinto, 

rimaneggiato. Ogni partecipate potrà dar sfogo al proprio genio creativo modificandolo, colorandolo, 

arricchendolo con pietre, accessori o applicazioni di ogni genere e tipo. Si precisa che trattandosi di un 

concorso creativo la peculiarità dei lavori sarà la libertà creativa, il casco pertanto non deve essere pensato 

perché assolva allo scopo prevenzionistico comunemente conosciuto.        

Vince il partecipante che con il proprio ‘casco creativo’ avrà ricevuto il maggior numero di “like” su 

Facebook entro il 14 aprile 2020.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli operatori del settore edile legati ad imprese 

iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed ai relativi familiari (figlio/a o coniuge). La 

domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici del soggetto partecipante e l’impresa edile (iscritta 

alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza) cui è legato, specificando il tipo di ruolo aziendale ( 

impiegato, operaio, tecnico d’impresa). Si precisa che potrà partecipare al concorso il soggetto legato 

all’impresa  oppure il/la figlio/a oppure il coniuge. 

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno, entro il termine ultimo del 10 aprile 2020, ritirare il 

casco in dotazione e consegnare a mano presso gli uffici ESEM-CPT di Milano o Monza, negli orari di 

apertura delle sedi, il seguente materiale: 

1. domanda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata (vedi modulo allegato) 

2. copia di un documento di identità del concorrente 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi facsimile allegato) 

4. manleva - dichiarazione di esonero responsabilità  

5. il casco creativo (opera d’arte) 

Ogni concorrente potrà partecipare con non più di una creazione, pena l’esclusione dal concorso. 

ATTENZIONE: la mancata consegna di uno solo dei 5 suindicati elementi (domanda di iscrizione, 

documento di identità, autorizzazione al trattamento dei dati, manleva e casco creativo) costituisce 

motivo di esclusione dal concorso.  

Una volta consegnato il casco, ESEM-CPT scatterà una foto al casco che sarà pubblicata su Facebook con 

l’indicazione del nome del partecipante al concorso.  

Si aggiudicherà il premio l’opera la cui foto avrà ricevuto più like entro il 14 aprile.  



 

Pag. 3 di 7 

 

 

 

 

PREMI 

Alle ore 12.00 del giorno 14 aprile saranno conteggiati i like ottenuti e decretato il vincitore del concorso. 

• 1° premio TICKET COMPLIMENTS TOP PREMIUM per un valore di € 100,00 (euro cento/00) e 

pubblicazione dell’opera sulla pagina dedicata sui social network. 

 

ESEM-CPT si riserva di segnalare con una o più menzioni speciali altre opere che ritenga meritevoli durante 

la cerimonia di premiazione e di pubblicarle sulle pagine dei canali social dell’Ente. 

DECRETAZIONE DEL VINCITORE 

Gli autori dei lavori premiati saranno contattati entro il 14 aprile 2020 a mezzo posta elettronica. 

Il/i vincitori saranno informato non appena si avrà il responso da parte del pubblico di Facebbok e dovranno 

presenziare alla cerimonia di premiazione che avverrà il giorno 23 aprile 2020. 

I caschi (pervenuti) e quelli premiati saranno esposti a carico degli organizzatori in una mostra durante i 

giorni della premiazione. 

L’elenco del/i vincitore/i e tutte le foto partecipanti al concorso saranno pubblicate sul sito  www.esem-

cpt.it e sui canali social dello stesso. 

Una selezione di caschi potrà essere esposta in una o più mostre dedicate. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di sospendere o modificare la manifestazione se questo fosse 

necessario, informandone tempestivamente i partecipanti. 

RISULTATO 

La premiazione si terrà il 23 aprile 2020 Milano. Orario, luogo e altre informazioni necessarie  saranno 

comunicate ai partecipanti via e-mail. 

Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta 

indicata sulla scheda di iscrizione al concorso. 

Verrà premiato il primo classificato. ESEM-CPT in quanto ente organizzatore, qualora ritenga necessario, 

attribuirà delle menzioni speciali. 

Gli organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e custodia delle opere pervenute, non si 

assumono responsabilità alcuna per furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire 

prima, durante o dopo il concorso. 
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L’autore mantiene la proprietà intellettuale delle opere consegnate ma autorizza nel contempo ESEM-CPT, 

con la partecipazione al concorso, al loro utilizzo per eventuali pubblicazioni e/o mostre a condizione che 

venga sempre citato il nome dell’autore. I caschi a concorso pervenuti non saranno restituiti ma 

concorreranno a formare una galleria espositiva che rimarrà di piena ed esclusiva proprietà di ESEM-CPT 

che potrà utilizzarli per mostre, pubblicazioni, inserimento sui siti, ecc. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 

RECAPITI DELLE SEDI ESEM-CPT PER IL RITIRO E LA CONSEGNA DEL CASCO 

Sede di Milano 
Via Newton, 3 -20148 Milano 

Orari: dalle ore 9,00 alle ore 17,00 

Sede di Monza 

Via Locarno, 3 – 20900 Monza 

Orari: dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 

 

PER INFO 

Segreteria organizzativa:  

Tel. 02-84271308 

e-mail: e.malagnino@esem-cpt.it  

 

Il presente bando è scaricabile sul sito: www.esem-cpt.it 

Pagina Facebook: Esem-Cpt Ente Unificato Formazione Sicurezza 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  

“CASCO CREATIVO” EDIZIONE 2020 

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME      COGNOME  
 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA         N°  

CITTA’         PROVINCIA  CAP  

CODICE FISCALE 

Numero di telefono per le comunicazioni 

E-mail 

 

DATI IMPRESA  
 

  

RAGIONE SOCIALE                      P.IVA 

CODICE DI ISCRIZIONE IN CASSA EDILE N.  

 Ruolo aziendale del partecipante (es. operaio, impiegato) 

  

 

Autorizzo la pubblicazione della foto del casco da me realizzato e consegnato, sul sito e sui social per 

partecipare al concorso “CASCO CREATIVO 2020” 

 

Luogo,                  Data 

 

Il partecipante 
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MANLEVA - DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ A ESEM-CPT 

 

Io sottoscritto/a: 

NOME      COGNOME  

NATO/A A        IL 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA         N°  

CITTA’         PROVINCIA  CAP  

TEL/CELL     E-MAIL 

in qualità partecipante al Concorso “CASCO CREATIVO”, organizzato da ESEM-CPT 

 

D I C H I A R O 

DI MANLEVARE ESEM-CPT, unitamente ai suoi rappresentanti, a qualsiasi titolo coinvolti nel concorso e 

negli eventi ai quali il concorso si abbina, da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a 

qualsiasi scopo, del materiale per partecipare al concorso di cui sopra e da ogni obbligazione di 

corrispondere compensi di alcun genere anche a titolo di risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, 

rimborsi, ecc. 

 

Luogo,                  Data 

 

Il partecipante 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a: 

NOME      COGNOME  

NATO/A A        IL 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA         N°  

CITTA’         PROVINCIA  CAP  

TEL/CELL     E-MAIL 

in qualità di partecipante al Concorso “CASCO CREATIVO” edizione 2020, organizzato da ESEM-CPT 

AUTORIZZO 

ESEM-CPT all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi delle vigenti normative, per tutte le attività inerenti il 

concorso di cui sopra, compresa la pubblicazione del mio nominativo sui siti internet ad esso collegati, oltre 

che per l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro utilizzo, 

richiederne la modifica o la cancellazione. 

 

Luogo,                  Data 

 

Il partecipante 

 


