Concorso a premi
“1 VASO PER 100 ANNI”
Regolamento

!
!

La società FABBRI 1905 SPA con sede in Via Emilia Ponente n. 276- 40132 Bologna,
indice il concorso a premi denominato “1 VASO PER 100 ANNI”, che si svolgerà secondo
le modalità di seguito descritte.

!

1) SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede in via G.
Sangervasio n. 62 – 25062 Concesio (BS) allo svolgimento delle operazioni amministrative
di questo concorso a premi.

!

2) DURATA DEL CONCORSO
Data inizio promozione: 15 aprile 2015
Periodo di partecipazione: dal 1 maggio 2015 al 30 giugno 2015.

!

3) DESTINATARI e AMBITO TERRITORIALE
Persone fisiche residenti sul territorio italiano. Sono esclusi dal Concorso i dipendenti e/o
collaboratori del soggetto promotore e del soggetto delegato nonché chiunque abbia una
connessione interprofessionale o familiare di primo grado con l’organizzazione del
concorso in oggetto.

!

4) MONTEPREMI
Nr. 1 Carta regalo Apple Store del valore unitario di € 1.000,00

!

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
A partire dal 1° maggio e sino al 30 giugno 2015 si potrà partecipare all’iniziativa “1 Vaso
per 100 anni”, che permetterà a tutti i partecipanti di concorrere presentando la propria
proposta di personalizzazione grafica del famoso Vaso Amarena Fabbri.
Per partecipare al concorso a premi sarà necessario entrare nel sito
www.amarenafabbri.com sezione concorso a premi, e registrarsi compilando l’apposito
form con i dati personali richiesti ed autorizzare al trattamento degli stessi. Si avrà quindi
accesso alla pagina di upload in cui, mediante una semplice maschera, si potrà caricare la
propria proposta grafica rispettando i requisiti tecnici indicati ed accettando i termini e le
condizioni elencate nell’Allegato 1 al presente regolamento.
Quest’ultima verrà automaticamente caricata e renderizzata, pronta per essere pubblicata,
previa approvazione da parte di FABBRI 1905 SPA, nella sezione gallery dalla quale potrà
essere condivisa e votata dalla comunità virtuale. All’atto della pubblicazione, l’autore
riceverà una notifica automatica via e-mail che conterrà l’invito alla condivisione tramite email o social network.
Durante le 10 settimane di partecipazione al concorso sarà possibile votare e/o
condividere tramite il sito www.amarenafabbri.com le proposte grafiche pubblicate.
L’utente interessato a votare o condividere le proposte grafiche dovrà registrarsi tramite
maschera di login inserendo il proprio indirizzo e-mail oppure attraverso il proprio account
Facebook e procedere alla votazione e/o condivisione della/e proposta/e grafica/he per un
massimo di 1 votazione e 1 condivisione.

	
  

Nella galleria di proposte grafiche in gara saranno quindi visualizzati il numero di voti e il
numero di condivisioni ricevute da ciascuna proposta grafica.

!

5.1 Moderazione e riserva di approvazione
Ogni proposta grafica caricata sul sito sarà soggetta ad approvazione. La Società
Promotrice si riserva di pubblicare nella gallery solo le proposte grafiche che, a
proprio insindacabile giudizio:
• non risultino essere lesive dell’immagine altrui, diffamatorie, oscene, volgari,
di natura sessuale, minacciose, calunniose, razziste, offensive nei confronti
di qualsiasi religione, lesive della privacy delle persone;
• non costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi brand, prodotto e
servizio diverso da quelli forniti dalla società promotrice.

!

5.2 Riserva di rimozione ed esclusione
La Società Promotrice si riserva la facoltà di rimuovere le proposte grafiche, anche
successivamente alla pubblicazione, autonomamente o su richiesta di terzi, in caso
di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro pubblicazione.
La Società Promotrice si riserva altresì di eliminare, anche dopo la pubblicazione,
qualsiasi proposta grafica che, a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare
offensiva, non idonea, non congruente con lo spirito del concorso a premi.
La Società promotrice si riserva inoltre la facoltà di escludere un concorrente
qualora riscontrasse o ricevesse segnalazione che lo stesso:
• abbia fornito dati personali e/o informazioni non veritiere o imprecise;
• abbia utilizzato sistemi informatici o altri sistemi idonei a falsare l'andamento del
concorso a premi;
• abbia ricercato attraverso qualsiasi strumento, sito web, forum, etc l’acquisizione
di votazioni, anche indirettamente, offrendo in cambio beni e/o servizi e/o
qualsiasi altra utilità, compreso lo scambio di voti in altri concorsi a premi;
• abbia violato il presente regolamento.
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6) ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Le votazioni e le condivisioni fatte dalla comunità online genereranno una short list di 6
finalisti, classificati secondo i seguenti criteri:
• le prime 3 proposte che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
• le prime 3 proposte che avranno ottenuto il maggior numero di condivisioni
Nel caso in cui una proposta fosse presente in entrambe le liste precedenti, verrà
conteggiata una solta volta e sarà sostituita nella seconda lista dalla proposta grafica
successivamente classificata per numero di condivisioni.
A questa classifica verranno aggiunte ulteriori 3 proposte (diverse tra quelle presenti
nella shortlist più votati e più condivisi) selezionate e valutate come le più originali da un
esponente artistico selezionato da FABBRI 1905 SPA.
Una Giuria, nominata dalla società promotrice, sceglierà a suo insindacabile giudizio il
vincitore finale e successivamente altri 2 concorrenti quali Riserve entro il 31 luglio 2015.
Tutte le operazioni di assegnazione del premio saranno effettuate alla presenza di un
Funzionario delegato dal Responsabile della Tutela del Consumatore e della fede pubblica
della Camera di Commercio territorialmente competente entro il 31 luglio 2015.

!

7) NOTIFICA DI VINCITA
Il vincitore sarà avvisato via e-mail. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 7 giorni
dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di

	
  

“accettazione premio” compilato in ogni campo; tale modulo dovrà essere inviato via fax al
numero comunicato, unitamente alla copia del documento di identità personale.
In caso di vincita da parte di un minore, la procedura di accettazione dovrà essere
effettuata dal genitore o dal tutore legale.
Nel caso in cui il promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore
perderà il diritto al premio e verrà contattata la Riserva, la quale dovrà analogamente
accettare il premio con le medesime modalità precedentemente stabilite.
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8) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
Il premio sarà spedito al vincitore entro 60 gg dalla data di assegnazione.

!

9) RISERVE E ONLUS BENEFICIARIA
I concorrenti classificati dalla Giuria al 2° e 3° posto costituiranno le Riserve. Ad esse, in
ordine di graduatoria, sarà assegnato il premio nei casi in cui il vincitore:
• risulterà irreperibile o non fornirà risposta, nei tempi stabiliti, alla notifica di vincita;
• non possiederà i requisiti indicati al precedente Art. 3;
• verrà squalificato per il mancato rispetto delle clausole del Regolamento.
Nel caso non si possa assegnare il premio nemmeno alle Riserve, lo stesso sarà devoluto
a ONLUS “S.O.S. Villaggio del Fanciullo Federico Pavesi Soc. Coop. Sociale – Onlus”, Via
S.G. Emiliani n3 – 21020 Fraz. Morosolo Casciago (VA) – codice fiscale 00584050124.
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10)RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600).

!

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di trattamento dei
dati personali", il soggetto promotore è Titolare del trattamento dei dati personali e la
società MAX MARKETING S.r.l. con sede in Via G. Sangervasio, 62 – 25062 Concesio
(BS) è Responsabile esterno del trattamento dei dati limitatamente alle svolgimento delle
operazioni concorsuali.
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12)DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale del concorso è disponibile sui siti internet
www.amarenafabbri.com e www.fabbri1905.com

!

13)ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento.

!
!
Bologna, 18 marzo 2015
!
!!
!!
!!
	
  

FABBRI SPA
Andrea Fabbri

Allegato 1: Dichiarazione di responsabilità e cessione diritti di autore da parte dei
concorrenti/autori

!

I concorrenti autorizzano Fabbri 1905 a pubblicare e diffondere – anche sul sito di
Amarena Fabbri, sul sito di Fabbri 1905 (comprese le pagine dei social network legate a
Fabbri 1905 e alla manifestazione 1 Vaso per 100 Anni in generale) - immagini delle e/o
relative alle Opere partecipanti al Concorso 1 Vaso per 100 Anni, nonché materiali relativi
ai profili dei partecipanti, al fine di propagandare l’iniziativa, Fabbri 1905 in generale e la
manifestazione, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione/divulgazione che la
stessa Fabbri 1905 riterrà più idonee.
L’autore:
• dichiara e garantisce di essere l’autore dell’Opera partecipante al Concorso 1 Vaso per
100 Anni, di essere l’unico autore e titolare della stessa e dei relativi diritti, di avere
piena ed esclusiva disponibilità della stessa e dei relativi diritti connessi, compresi i
diritti di sfruttamento economico, e dei diritti comunque trasferiti ai sensi del presente
Regolamento; garantisce inoltre a Fabbri 1905 il pacifico godimento dei diritti ceduti, e
di non aver posto in essere atti che ne limitino la disponibilità e che tali diritti sono
pertanto liberi da vincoli di qualsiasi natura;
• dichiara e garantisce che l’Opera partecipante al Concorso 1 Vaso per 100 Anni è
originale e non viola diritti di proprietà né diritti d’autore di terzi e si impegna a tenere
indenne Fabbri 1905 ed a manlevarla rispetto a qualsiasi pretesa di terzi relativa o
comunque connessa all’Opera presentata, nonché alla sua vendita, distribuzione,
riproduzione e pubblicazione; garantisce la stessa dall’evizione o vizi dell’Opera
presentata; Fabbri 1905 è quindi esonerata da ogni responsabilità per eventuali
contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’Opera presentata;
• autorizza Fabbri 1905 ad inserire, pubblicare e riprodurre l’Opera presentata, con i
relativi credits fotografici, e/o la documentazione di iscrizione, in tutto o in parte,
direttamente o tramite terzi, con qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto e
modalità, sul sito web di Fabbri 1905 e quello di Amarena Fabbri, sulle pagine dei
social network legate alla manifestazione Concorso 1 Vaso per 100 Anni in generale e
su qualunque mezzo di diffusione e promozione il Soggetto promotore ritenga
opportuno, senza che l’autore possa opporre alcuna limitazione, anche di natura
territoriale o temporale, od eccezione;
• dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale
trasmesso;
• dichiara di essere consapevole che l’Opera presentata verrebbe esclusa dal Concorso
1 Vaso per 100 Anni, ove risultasse in tutto o in parte copiata o realizzata in violazione
di diritti altrui;
• dichiara di essere pienamente consapevole che in caso di vincita, il Premio del
Concorso 1 Vaso per 100 Anni sarà assegnato con contestuale cessione a titolo
gratuito, a favore di Fabbri 1905, dei diritti esclusivi di utilizzazione dell’Opera Vincitrice,
concedendo sin d’ora liberatoria in tal senso a favore di Fabbri 1905 con la semplice
adesione al concorso, tramite la compilazione del modulo di registrazione online, e
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione e/o contestazione, di qualsiasi natura, in merito
a tale cessione;

	
  

