
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCORSO “AMICI DELLE MUMMIE!” 

REGOLAMENTO 

 

Il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pavia, in collaborazione con il Il Rotary Club Pavia, il quotidiano 

“La Provincia Pavese” e il “Mummy Project Research”, in occasione dell’Anno Europeo della Cultura e con 

l’intento di promuovere fra i ragazzi la passione archeologica, con particolare riferimento all’egittologia, 

bandisce il concorso “Amici delle mummie!” riservato ai ragazzi che abbiano meno di 16 anni (al 31 

dicembre 2018), per assegnare un nome alle due mummie conservate presso il Museo di Archeologia. 

Il concorso avrà inizio il 5 maggio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018. 

Per partecipare al concorso sarà necessario compilare l’apposito modulo sia pubblicato settimanalmente da 

“La Provincia Pavese” (che garantisce l’ingresso gratuito al Museo di Archeologia per due persone), sia 

disponibile direttamente presso il Museo e la Segreteria del Sistema Museale di Ateneo (per coloro che 

intendano solo partecipare al concorso senza effettuare la visita al Museo), indicando un proprio recapito e 

il nome (o i nomi) che si intende proporre. 

Il modulo dovrà essere consegnato in originale alla sede del Museo o della Segreteria del Sistema Museale di 

Ateneo, in Corso Strada Nuova, 65, 27100 Pavia, entro il 31 dicembre 2018 (farà fede la data di ricezione). 

La giuria, che sarà resa nota al momento della premiazione, sarà composta da archeologi, museologi, 

insegnanti, giornalisti, rappresentanti del Rotary Club Pavia. 

Essa stilerà due graduatorie, rispettivamente per il nome da attribuire alla mummia di giovane donna, di cui 

il museo conserva l’intero corpo, e per il nome da attribuire alla mummia di giovane uomo di cui si conserva 

solo il volto. L’operato della giuria sarà insindacabile e inappellabile. 

L’iniziativa premiale è esente dagli adempimenti previsti dall’art. 6 lett. d) del D.P.R. 430/2001-Regolamento 

concorsi ed operazioni a premio, poiché la partecipazione alla manifestazione non implica l’obbligo di alcun 

preventivo acquisto e i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione riceveranno gadgets legati al tema dell’antico Egitto. 

ROTARY CLUB PAVIA MUMMY PROJECT RESEARCH 



Il nome dei due vincitori verrà inoltre inciso a fianco di quello attribuito alle mummie, su una targhetta con il 

simbolo del Rotary Club Pavia che verrà posta in Museo. 

Il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato in modo lecito, secondo correttezza e in conformità alla 

normativa (art.13 d.lgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’, nonché secondo le 

disposizioni del Reg. UE 2016/679 e GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire 

i dati stessi.  

La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati.  

Ai genitori dei minorenni vincitori verrà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione (vd. Allegato) di 

accettazione della divulgazione del nome e della foto su sito web e social network del Rotary Club Pavia, del 

Sistema Museale di Ateneo – Università di Pavia, de “La Provincia Pavese” e del “Mummy Project Research”, 

in base alla normativa sopra richiamata. 

La premiazione avrà luogo in data e luogo da stabilire, entro febbraio 2018. I vincitori saranno avvisati via e-

mail e/o telefonicamente. 

La partecipazione al concorso è individuale, completamente gratuita e comporta la tacita accettazione del 

presente regolamento. 

 

Segreteria organizzativa: Tel. 0382/986916 - e-mail: museo.archeologia@unipv.it 

mailto:museo.archeologia@unipv.it

