#BASTAMENO
REGOLAMENTO INTEGRALE
CONCORSO A PREMI DENOMINATO: #bastameno
Società Promotrice:		

S.p.A. Michelin Italiana con socio unico

Sede Legale:			
Corso Romania, 546 – 10156 Torino
P.IVA/CF:			00570070011
Soggetto Delegato:
P.IVA/CF

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni s.r.l. Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
1133580157

Territorio:			

Nazionale e della Repubblica di San Marino

Prodotto:

Promozione d’immagine della Società Promotrice e sensibilizzazione al tema della
sicurezza stradale

Target partecipanti:

Utenti internet di età compresa tra i 19 e i 25 anni compiuti al momento della
partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino

Durata:

Dal 7 maggio 2018 all’8 giugno 2018 (l’iniziativa potrà essere pubblicizzata a partire dal
30 aprile 2018)
Verbale di giuria entro il 29 giugno 2018

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti gli utenti internet di età compresa tra i 19 e i 25 anni compiuti al momento della partecipazione, residenti o domiciliati
in Italia o nella Repubblica di San Marino, saranno invitati a realizzare uno scatto fotografico, creativo, che testimoni
le buone pratiche legate alla sicurezza stradale (di seguito anche “contributo”) al fine di provare a vincere uno dei
n.04 (quattro) premi in palio consistenti ciascuno in un viaggio a scelta del vincitore tra Barcellona, Londra,
Santorini (così come meglio descritti al paragrafo 4 del presente regolamento).
Per partecipare, gli utenti dovranno:
-

Accedere al sito www.livethemotion.it dalle ore 00:00 del 7 maggio 2018 alle ore 23:59 dell’8 giugno 2018;
Indicare nell’apposito form di registrazione nome, cognome, e-mail, data di nascita, regione di residenza, se
studente/lavoratore (dato facoltativo)1;

-

Accettare il regolamento dell’iniziativa;
Acconsentire alla pubblicazione del contributo inviato ai fini della partecipazione come da informativa ivi
presente;
Acconsentire al trattamento dei dati per le finalità per le quali esso è necessario ai fini della partecipazione al
concorso, così come indicato nell’informativa privacy connessa alla raccolta;
Acconsentire o meno al trattamento dei dati per le finalità per le quali esso è facoltativo, così come indicato
nell’informativa privacy connessa alla raccolta.

-

1 In fase di iscrizione al concorso sarà possibile procedere al collegamento del proprio profilo Facebook o Instagram mediante il
quale alcune delle informazioni sopra richieste verranno precompilate. Si invita comunque il partecipante a verificarne l’esattezza
prima di completare la registrazione.
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Una volta completato il processo di cui sopra, potranno quindi inviare il proprio contributo:



Caricandolo direttamente sul sito www.livethemotion.it in formato JPG o PNG e peso non superiore a 5 MB;
Caricandolo su Facebook o Instagram con profilo pubblico con l’hashtag #bastameno2.

Il completamento dellintero processo sopra descritto dovrà in ogni caso avvenire entro le ore 23:59 dell’8
giugno 2018.
Si precisa inoltre che:
-

-

-

Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta, ma caricare fino ad un massimo di 5 contributi. In ogni caso
uno stesso partecipante si potrà aggiudicare un solo premio;
Con una stessa e-mail si potrà registrare un solo utente;
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini
della partecipazione e allaccettazione delleventuale vincita;
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la
normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente;
Il server sul quale poggia il software della promozione è ubicato in Italia, così come indicato nella relativa
dichiarazione peritale. Lo stesso non è realizzato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile
rivolgersi a: info@lilvethemotion.it;
I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e successivamente pubblicati in apposita gallery
presente sul sito www.livethemotion.it entro 72 ore dall’upload3.
1.1.

Requisiti dei contributi

Potranno partecipare all’iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra indicati, purché in linea
con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone rappresentate o citate,
che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione per Michelin, o una qualsiasi religione o
ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
L’Autore del contributo dichiara di essere pienamente consapevole del fatto che, qualora il suo scatto riproducesse
l’immagine di altre persone, egli deve obbligatoriamente e preventivamente acquisire il consenso alla pubblicazione e
diffusione della loro immagine, salvo che la stessa sia stata ritratta in collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltesi in pubblico e comunque purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione
o al decoro della persona ritratta. Conseguentemente, l’Autore dichiara di assumere qualunque responsabilità verso
Terzi per qualunque lesione dell’immagine, della privacy e dei diritti della personalità e ne manleva integralmente
Michelin.
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON parteciperanno al concorso.
2 Si precisa che in questo caso, al fine di ricollegare il caricamento con l’iscrizione, l’utente dovrà utilizzare un account Facebook o
Instagram associato alla medesima e-mail indicata in fase di registrazione.
3 Una volta validata e pubblicata la foto, verrà inviata una e-mail di conferma all’indirizzo e-mail dell’utente. Gli organizzatori, a
loro insindacabile giudizio, escluderanno tuttavia in ogni caso IN QUALUNQUE MOMENTO, anche dopo la chiusura del concorso i
contributi che nei contenuti o nella realizzazione siano dagli organizzatori ritenuti inappropriati, offensivi, o volgari.
Gli organizzatori si riservano il diritto di moderare i contributi ricevuti anche successivamente alla loro pubblicazione online, dandone
pronta comunicazione all’autore.
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1.2.

Condizioni di partecipazione

a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento,
anche economico, del contributo inviato;
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e
mantenendo indenne S.p.A. Michelin Italiana con socio unico e le Società coinvolte nella presente manifestazione
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire S.p.A. Michelin Italiana con socio unico da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non sollevi alcun
tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione
dal concorso;
d. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla partecipazione al concorso;
e. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo
completamente gratuito dello stesso alla Società S.p.A. Michelin Italiana con socio unico autorizzandola sin
d’ora a pubblicare direttamente e/o cedere il contributo a terzi per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a
titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove
sia nel caso in cui il contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione
per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.
2) VERBALE DI GIURIA
Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una selezione da parte di una
giuria composta da un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) membri individuati dalla Società Promotrice.
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei partecipanti che li
hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice esprimerà un voto per ogni contributo
da 1 a 10, a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto di creatività, originalità, pertinenza al tema.
I n. 04 (quattro) contributi che otterranno il punteggio più alto (dato dalla sommatoria dei voti ricevuti da ciascun
giudice) risulteranno vincitori e si aggiudicheranno il premio in palio.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in caso di irreperibilità/
mancata convalida di uno dei vincitori, i nominativi successivi in classifica come riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari
merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà
effettuata l’estrazione tra quelli risultati in pari merito.
Al termine della manifestazione e comunque entro il 29 giugno 2018 la giuria redigerà apposito verbale dal quale
risulteranno i nominativi dei vincitori e delle riserve, oltre ai relativi punteggi ricevuti (la graduatoria verrà verbalizzata
fino alla 15° posizione).
La scelta dei vincitori, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito, sarà effettuata alla presenza
di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione. Si precisa che il Notaio, o il
Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori.
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3) PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E SCORPORABILE:
•

n.04 (quattro) viaggi a scelta dei vincitori tra Barcellona, Londra, Santorini (così come meglio descritti al
paragrafo 4 del presente regolamento) del valore presunto di mercato di Euro 2.500,00 cad.

TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 10.000,00
SCORPORABILE.

(diecimila/00) IVA ESCLUSA OVE PREVISTA E

4) SI PRECISA INOLTRE CHE:



Ciascun vincitore sarà avvisato tramite e-mail entro 10 gg dalla data di selezione della giuria. Lo stesso dovrà
accettare la vincita secondo i modi e tempi indicati al momento della comunicazione inviando copia di un
documento di identità in corso di validità. Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento in classifica
solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita nei modi
e tempi che gli saranno indicati.



Ciascun vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:



Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati
di accedere alla propria casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:







La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.



Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, lo
stesso sarà sostituito con un premio di analogo valore o con simili caratteristiche.



La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso e per la documentazione
richiesta per confermare la vincita, non pervenuta per eventuali disguidi ad essa non imputabili.



Il premio sarà consegnato agli aventi diritto entro 180 gg (sei mesi) dalla data di assegnazione come previsto
dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001 e comunque in tempo utile per essere correttamente goduto.
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Specifiche Premio:
Ogni vincitore potrà scegliere tra 3 viaggi in altrettante destinazioni europee (Barcellona, Londra, Santorini,)
per 2 persone con sistemazione in struttura di categoria 4*, del valore presunto di mercato di € 2.500 4.
Sia il Vincitore sia l’ospite da cui sceglierà di essere accompagnato devono aver compiuto 18 (diciotto) anni.
Destinazione Barcellona, il Premio include:
1. Volo di andata e ritorno per Barcellona con una conosciuta compagnia aerea, in classe Economy
o equivalente. La scelta della compagnia aerea è a discrezione della Società Promotrice, così come
l’aeroporto di partenza che sarà scelto dalla stessa compatibilmente con la città di provenienza del
vincitore e secondo disponibilità. Si precisa che sono altresì incluse le tasse aeroportuali e le spese di
adeguamento carburante.
2. Trasferimento di andata e ritorno tra l’aeroporto e l’hotel.
3. Alloggio per 4 (quattro) notti presso un hotel di categoria 4* stelle. La sistemazione consiste in una stanza
doppia o matrimoniale condivisa da 2 (due) persone. La prima colazione è inclusa. La scelta dell’hotel è a
discrezione della Società Promotrice.
4. Biglietti ingresso per visita alla Casa Batllo’.
5. Tour guidati con guida in italiano alla Sagrada Familia.
6. Travel card per 5 giorni.
Destinazione Londra, il Premio include:
1. Volo di andata e ritorno per Londra con una conosciuta compagnia aerea, in classe Economy o equivalente.
La scelta della compagnia aerea è a discrezione della Società Promotrice, così come l’aeroporto di
partenza che sarà scelto dalla stessa compatibilmente con la città di provenienza del vincitore e secondo
disponibilità. Si precisa che sono altresì incluse le tasse aeroportuali e le spese di adeguamento carburante.
2. Trasferimento di andata e ritorno tra l’aeroporto e l’hotel.
3. Alloggio per 4 (quattro) notti presso un hotel di categoria 4* stelle. La sistemazione consiste in una stanza
doppia o matrimoniale condivisa da 2 (due) persone. La prima colazione è inclusa. La scelta dell’hotel è a
discrezione della Società Promotrice.
4. Biglietti per un giro sulla ruota panoramica London Eye.
5. Travel card per 5 giorni.
6. Ingressi per uno spettacolo teatrale a descrizione della Società Promotrice tra quelli disponibili nelle date
di soggiorno prescelte dal vincitore.
Destinazione Santorini, il Premio include:
1. Volo di andata e ritorno per Santorini con una conosciuta compagnia aerea, in classe Economy
o equivalente. La scelta della compagnia aerea è a discrezione della Società Promotrice, così come
l’aeroporto di partenza che sarà scelto dalla stessa compatibilmente con la città di provenienza del
vincitore e secondo disponibilità. Si precisa che sono altresì incluse le tasse aeroportuali e le spese di
adeguamento carburante.
2. Trasferimento di andata e ritorno tra l’aeroporto e l’hotel.
3. Alloggio per 4 (quattro) notti presso un hotel di categoria 4* stelle. La sistemazione consiste in una stanza
doppia o matrimoniale condivisa da 2 (due) persone. La prima colazione è inclusa. La scelta dell’hotel è a
discrezione della Società Promotrice.

4 Poiché le destinazioni, a scelta dei vincitori, potrebbero avere valori differenti in funzione del periodo di fruizione effettivo, è stato
indicato il valore massimo presunto. Nessuna differenza in denaro o altra forma sarà riconosciuta al vincitore qualora l’ammontare
della prenotazione sia inferiore a suddetto valore.
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Per tutte le destinazioni il premio non include:
1. Il viaggio di andata e ritorno dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza, scelto dalla Società
Promotrice compatibilmente con la città di provenienza del vincitore e secondo disponibilità.
2. I pasti, se non diversamente specificato al punto “Il premio include”.
3. Tutto quanto non espressamente indicato al punto “Il premio include”.
Prima della partenza, a ciascun Vincitore e al suo Ospite sarà fornita l’assicurazione di viaggio. L’assicurazione
di viaggio è soggetta alle restrizioni e ai termini previsti dal fornitore del servizio assicurativo.
Quando la documentazione fornita dal Vincitore sarà stata convalidata, il pacchetto di viaggio Premio dovrà
essere prenotato con almeno ventuno giorni (21) di anticipo rispetto alla data in cui vuole essere goduto e
utilizzato prima del 31 dicembre 2018.
Ogni Vincitore dovrà indicare 3 (tre) date di partenza preferite, distanti almeno 2 (due) settimane l’una dall’altra.
Non sarà possibile usufruire del Premio nelle date seguenti: dal 01 al 04 novembre 2018, dal 07 al 09 dicembre
2018, dal 20 dicembre al 31 dicembre 2018 (per Santorini anche dal 5 al 27 agosto).
Una volta prenotati, i viaggi non potranno essere modificati. Qualsiasi modifica alla durata del viaggio, o
a quanto incluso nell’offerta, effettuata prima della prenotazione confermata, sarà a carico dei Vincitori del
Premio. Il punto di partenza sarà deciso unicamente dalla Società Promotrice. I voli saranno forniti da una
compagnia aerea conosciuta e potranno prevedere scali. Tuttavia, ove possibile, la partenza avverrà dal
più vicino aeroporto internazionale che offra voli diretti. Saranno applicabili ulteriori informazioni, nonché gli
eventuali termini e condizioni dei fornitori.
Il premio deve essere accettato così come descritto e non sarà corrisposta alcuna indennità in caso di parziale
inutilizzo.
I Premi non prevedono corrispettivi in denaro e non possono essere scambiati con altri premi o accordi di altro
tipo.
I vincitori non possono richiedere il risarcimento per danni risultanti dall’accettazione e/o dall’utilizzo del Premio.



I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti ad una delle seguenti ONLUS (come prevede
l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 200):



SOS il Telefono Azzurro – Linea nazionale per la prevenzione dell’Abuso all’Infanzia” Corso Lodi, 47
– 20139 Milano (MI) Cod. Fisc. 92012690373;
ONLUS FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. – Italia, Viale Premuda, 38/a – 20129 Milano (MI)
Cod. Fisc. 97264070158.



Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività Produttive).



Il Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.livethemotion.it
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Esclusione dei partecipanti sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o Soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio nazionale o della Repubblica di San Marino;
o Utenti che non abbiano una età compresa tra i 19 e i 25 anni al momento della partecipazione.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto gli utenti
che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, risultino
vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.



Pubblicità: sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: social network, internet,
stampa. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a
portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.



La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore normale
dei premi al netto dell’IVA. Dichiara inoltre di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile effettuare
il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.



La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.



Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in conformità
e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679.

 Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per l’utente
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza
limitazione alcuna.

Milano, 12 aprile 2018
Per. S.p.A. Michelin Italiana con socio unico
Il Soggetto Delegato

Ennio Mantovani
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