
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto FABIO CERCHIAI nato a Firenze 14 febbraio 1944 – residente a Venezia – San 
Polo 2761 – Codice Fiscale CRCFBA4B14D612B, conscio delle conseguenze civili e penali per chi 
rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
 
 

CON LA PRESENTE 
 
in qualità di legale rappresentante della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale Imprese 
Assicurative) con sede in Roma – Via Borgognona, 47 – Codice Fiscale 07850371001  
 
 

DICHIARA 
 
che la predetta Fondazione metterà in atto, nel periodo dal 21.07.2007 al 12.10.2007 (periodo 
complessivo), un concorso denominato “CHIC!ken – Non fare ridere i polli” come da 
regolamento sottostante. 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO DICHIARA CHE 
 
il tutto si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento e con la massima garanzia della buona fede 
pubblica. 

 
 

REGOLAMENTO (IG 130/07) 
 
del concorso promosso dalla Fondazione ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) con 
sede in Roma – Via Borgognona, 47 – in collaborazione con Polizia di Stato e denominato 
“CHIC!ken – Non fare ridere i polli” – al fine di sensibilizzare le persone verso l’educazione 
stradale.  
 
 
Art. 1 Area: 
Intero territorio nazionale, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.  

 



Art. 2 Periodo:  
Dal 21.07.2007 al 15.09.2007 
Estrazione entro il 28.09.2007 
Selezione giuria entro il 12.10.2007. 
 
Art. 3 Destinatari: 
Persone maggiorenni. 
 
Art. 4 Pubblicità: 
Il concorso sarà pubblicizzato tramite materiali distribuiti in circa 20 discoteche italiane ed 
eventuale campagna web e/o radio ed il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente 
regolamento.  
 
Art. 5 Modalità di partecipazione: 
Tutti coloro che – a partire dal 21.07.2007 - si collegheranno ai siti www.fondazioneania.it, oppure 
www.poliziadistato.it, www.fipe.it cliccando sull’apposito banner, avranno la possibilità di 
accedere direttamente alla pagina dedicata al concorso e potranno partecipare, dopo essersi 
registrati, utilizzando l’apposito format e compilando obbligatoriamente tutti i campi informativi 
richiesti. 
 
L’utente, per poter partecipare, dopo aver effettuato correttamente la registrazione, dovrà effettuare, 
tramite apposita sezione, l’upload (caricamento di un file sul sito) di un racconto o di un video 
relativo a situazioni divertenti dove uno o più amici si sono resi ridicoli dopo aver bevuto troppo. 
 
Il video dovrà avere una durata massima di 60 secondi, peso massimo di 5 MB e potrà essere 
in formato WMW – AVI – MOV – MPEG, mentre per il racconto l’utente avrà a disposizione 
un campo libero all’interno del quale scrivere il proprio racconto e dovrà essere al massimo di 
3.000 caratteri spazi inclusi. 
 
I partecipanti al concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione delle modalità di 
partecipazione, a non utilizzare il concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa 
essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, 
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della 
"privacy" delle persone, oltre che non conforme alla normativa vigente. 

I partecipanti accettano, altresì, di non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto da "copyright" 
a meno che i diritti di autore non gli/le appartengano.  

In ogni caso la Fondazione Ania per la sicurezza stradale, declina ogni responsabilità, diretta e 
indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti. 
 
Si precisa, inoltre, che: 

 



 la partecipazione al concorso è consentita a coloro che sono residenti e/o domiciliati in 
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; 
 ai fini della partecipazione al concorso si riterrà valida una sola iscrizione e l’utente potrà 

inviare un solo contenuto (testo o video a sua scelta); 
 qualora i dati inseriti al momento della registrazione, dovessero risultare incomprensibili, 

incompleti o palesemente non veritieri saranno considerati non validi ai fini della 
partecipazione al concorso; 
 non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non 

quello relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso 
ad Internet di ogni singolo utente. 

 
Al termine del periodo di validità del concorso, e più precisamente entro il 28.09.2007, verrà 
effettuata, alla presenza di un notaio, l’estrazione di n. 50 elaborati in quantità proporzionale 
rispetto al numero di elaborati ricevuti (racconti e video). Esempio: se al termine del concorso 
risulteranno pervenuti 1000 elaborati di cui 300 video (quindi 30%) e 700 racconti (quindi il 70%) 
si procederà ad estrarre n° 15 video (pari al 30%) e n° 35 racconti (pari al 70%) 
 
Entro il 12.10.2007, presso la sede della Fondazione Ania, una giuria sarà composta da esperti 
in comunicazione, rappresentanti della Fondazione Ania e rappresentanti della Polizia 
Stradale per un numero pari a 5 giurati, effettuerà una selezione tra i n. 50 elaborati estratti. 
 
La giuria valuterà i racconti/video tenendo in considerazione: 

- attinenza al tema proposto 
- originalità  
- creatività 

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.  
 
La Giuria provvederà a selezionare i 10 migliori elaborati e gli utenti si aggiudicheranno i seguenti 
premi: 
 

 1° classificato: due corsi di Guida Sicura (1 per l’autore del video/racconto e 1 per il 
protagonista del racconto/video) + un soggiorno a Bologna con ingresso al Motorshow 2007 
per 2 persone (1 per l’autore del video/racconto e 1 per il protagonista del racconto/video); 

 
 dal 2° al 10° classificato: un corso di Guida Sicura per 1 persona.  

 
La Giuria provvederà inoltre a selezionare n. 5 elaborati di riserva da utilizzare in caso di 
irreperibilità dei vincitori o in caso di rinuncia del premio. 
 
I vincitori, per aver diritto al premio, dovranno inviare, a seguito della comunicazione di vincita, 
l’autorizzazione alla pubblicazione del proprio elaborato e dei propri dati anagrafici e dovranno 
sollevare Fondazione Ania da qualsiasi responsabilità legale e civile derivante dall’utilizzo 
dell’elaborato. L'autorizzazione dovrà essere firmata e accompagnata da copia di un documento di 
identità ed inviata a:  

 



Fondazione ANIA  
Via Borgogna, 47 
00187 Roma 
fax 06/697693910. 
 
Si precisa che: 

i racconti/video saranno resi anonimi al momento della selezione; • 
• 

• 

gli elaborati (racconti/video) non verranno restituiti agli autori e potranno essere utilizzati 
dalla Fondazione Ania per fini promozionali, senza limiti di mezzi, tempo e spazio; 
I partecipanti ed i vincitori non potranno richiedere i diritti sull’eventuale inserimento 
dell’elaborato (racconto/video) in successive pubblicazioni della Fondazione Ania. 

 
Art. 6 Premi: 

• n. 1 weekend per due persone al Motorshow di Bologna edizione 2007. Il premio comprende 
2 ingressi per il Motorshow, validi per entrambi i giorni;  pernottamento e prima colazione 
in hotel 4 stelle per una notte. Il premio non comprende: i pasti e le spese di viaggio. 
Periodo: 15 e 16 dicembre 2007 

• n. 11 corsi di Guida Sicura validi per 1 persona, presso  l’Autodromo Santamonica di 
Misano Adriatico, della durata di un giorno. Non sono comprese le spese di viaggio e i pasti. 
Periodo: 2 dicembre 2007  

 
Art. 7 Adempimenti e Garanzie: 
 La Fondazione Ania non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire 
ad un utente di partecipare al concorso. 
 I vincitori saranno avvisati tramite lettera raccomandata. 
 La Fondazione Ania non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

vincita dovuto all’indicazione di indirizzo o dati personali errati da parte del vincitore. 
 Il premio verrà consegnato entro 60 giorni dalla data di selezione e le spese di spedizione dei 

premi saranno a carico della Fondazione Ania. 
 Il vincitore del viaggio potrà scegliere, se i protagonisti del video/racconto fossero più di uno, 

con chi effettuare il viaggio; 
 I vincitori del viaggio, se impossibilitati ad usufruirne, potranno delegare una persona a propria 

scelta. 
 I vincitori del Corso di Guida Sicura, se impossibilitati ad usufruirne, potranno cederlo ad una 

persona a propria scelta. 
 I dati dei concorrenti serviranno per la partecipazione al concorso e saranno registrati 

elettronicamente. Titolare del trattamento sarà Fondazione Ania con sede legale in Via 
Borgognona 47 – 00187 Roma.  Il responsabile del trattamento sarà Winning S.r.l. – Via 
Settala, 16 – Milano. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, 
i concorrenti potranno consultare e/o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a Fondazione Ania. 

 



 Il regolamento completo del presente concorso sarà pubblicato sul sito del concorso 
raggiungibile attraverso i banner presenti sui siti www.fondazioneania.it oppure 
www.poliziadistato.it, www.fipe.it. 

 
 

FONDAZIONE ANIA 
   Dr. Fabio Cerchiai 
 
 

Roma, 18 luglio 2007 

 


