Regolamento concorso a premi “I AM A DREAMER”
(CL 558/16)

Società Promotrice
Binda Italia S.r.l. (di seguito “Società Promotrice”) con sede legale in Milano, corso Sempione, 2 - C.F.:
05025890962
Soggetto Delegato
Clipper Srl (di seguito “Soggetto Delegato”), con sede legale in Viale Caterina da Forlì, 32 – Milano, C.F. e
P. IVA 06601410159
Durata del concorso
Dal 29 novembre 2016 al 25 gennaio 2017 (di seguito “Periodo di Partecipazione”).
Verbalizzazione entro e non oltre il 12 febbraio 2017.
Obiettivo del concorso
Il concorso intende premiare e coinvolgere i Destinatari della promozione stimolando la loro creatività e
invitandoli a condividere desideri, idee e progetti.
Per prendere parte al concorso non è richiesto alcun acquisto di beni o sottoscrizione di servizi: la
partecipazione risulta libera e gratuita.
Ambito territoriale
Intero territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Comunicazione
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito www.iamadreamer.it e sui canali social della Società
Promotrice.
Il regolamento completo sarà consultabile sul sito www.iamadreamer.it
La società promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta
ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.
Destinatari
L’iniziativa sarà rivolta ai soli maggiorenni e residenti sul territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Dalla partecipazione sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice e i collaboratori esterni della stessa
nonché tutti i soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del concorso.
Premi

Ciascun vincitore si aggiudica n. 1 orologio personalizzato Hip Hop del valore di € 44,00 Iva inclusa.
Montepremi
Il valore complessivo indicativo del montepremi ammonta a € 440,00 Iva inclusa.
Ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a premio è stata inoltrata al Ministero
competente una cauzionale pari al 100% del montepremi complessivo al netto dell’IVA.
Modalità di partecipazione
Sarà possibile durante il periodo di partecipazione prendere parte al concorso tramite il sito
www.iamadreamer.it (di seguito “il Sito”). Una volta effettuato l’accesso al Sito sarà necessario effettuare la
registrazione inserendo i dati richiesti NOME, COGNOME, INDIRIZZO MAIL, RESIDENZA e LUOGO E
DATA DI NASCITA. I dati dovranno corrispondere a quelli di un documento d’identità valido che sarà
richiesto in copia ai vincitori.
Si precisa che:
●
●

Si avrà diritto a una sola Registrazione per Utente, riconosciuto in base ai dati inseriti al momento della
registrazione.
I Dati saranno raccolti e trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come da informativa disponibile sul Sito.
La Registrazione implicherà il rilascio automatico del consenso al trattamento dei Dati esclusivamente
per fini amministrativi e gestionali del Concorso. Il rilascio del consenso al trattamento dei Dati per
finalità commerciali sarà facoltativo e da rilasciarsi mediante apposito “flag” previsto durante la
Registrazione. Il mancato rilascio di tale consenso non inibirà la partecipazione al Concorso.

Una volta completata la Registrazione non sarà più possibile modificare i Dati forniti.
Terminata la Registrazione, mediante le funzionalità del Sito, sarà possibile inserire, nell’apposito campo un
elaborato individuale consistente in uno scritto di massimo n. 140 battute compresi gli spazi che descriva in
maniera creativa il proprio sogno.
Gli elaborati dovranno essere inviati dal 29 novembre 2016 e sino alle 23:59’:59’’ del 25 gennaio 2017.
Eventuali Elaborati inviati oltre i predetti termini non saranno considerati validi ai fini della partecipazione al
presente concorso.
Gli Elaborati dovranno risultare originali e, in generale, in linea con quanto previsto dal presente concorso e
non contrari alla moralità pubblica.
Inoltre, ogni Elaborato sarà abbinato univocamente ad un solo Partecipante: qualora lo stesso Elaborato fosse
inviato da Partecipanti differenti, lo stesso sarà automaticamente attribuito al primo partecipante che abbia
provveduto a inserire quel determinato progetto di vita come proposta.
Tutti gli Elaborati caricati saranno preliminarmente vagliati da una commissione che si riserva di eliminare e
di non considerare validi ai fini della partecipazione al Concorso, quelli che non rispettino i seguenti requisiti
tecnici e/o di contenuto.
A titolo esemplificativo:
 Elaborati non pertinenti al tema proposto e non in linea con le norme del presente regolamento
 Elaborati aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che
risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon costume;
 Elaborati che richiamino, integralmente o anche solo parzialmente, marchi e/o denominazioni
e/o altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di Titolarità di soggetti terzi;

 Elaborati che superino il numero massimo di 140 battute compresi gli spazi.
Gli Elaborati accettati dalla commissione saranno pubblicati su un’apposita sezione del sito internet.

Assegnazione
Gli Elaborati considerati validi e non eliminati saranno vagliati da una giuria (minimo n. 3 giurati tra cui
Luca Tommasini o suo delegato) composta da rappresentanti o delegati della società promotrice. Sulla base
del numero di Elaborati pervenuti potrà essere prevista una preselezione da concordare con il Pubblico
Ufficiale competente.
La giuria provvederà ad individuare n. 10 Elaborati vincitori e n. 10 Elaborati che saranno utilizzati come
riserve in caso di irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore originario.
Nella valutazione degli Elaborati la giuria si atterrà ai seguenti criteri:
 Pertinenza con il Tema del Concorso;
 Originalità;
 Innovazione e creatività;
La selezione dei Contributi finalisti si svolgerà a Milano, secondo la normativa vigente, alla presenza di un
Notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica di Milano entro il 12 febbraio
2017 presso la sede della Società Promotrice od in altro luogo da concordarsi.
Durante la fase di selezione sarà garantito, ove possibile, l’anonimato dei partecipanti.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori saranno contattati nei giorni successivi alla verbalizzazione mediante una comunicazione mail
all’indirizzo rilasciato in sede di registrazione al concorso. Il vincitore dovrà rispondere entro due giorni,
nulla ricevendo la società promotrice o delegata provvederà ad escluderli dal concorso e a contattare, in
ordine di selezione, le riserve.
I partecipanti sono, quindi, invitati a controllare la loro casella di posta elettronica e la corrispondenza in
arrivo.
La Società Promotrice e il Soggetto Delegato non si assumono alcuna responsabilità:
 che la mailbox risulti piena;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse errata o incompleta ;
 non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.

Devoluzione Premi
La Società Promotrice si impegna sin d'ora a devolvere i premi eventualmente non assegnati ai vincitori alla
Onlus: Fondazione Archè Onlus – C.F. 97105280156 - anche sotto forma di beni o servizi alternativi di pari
o superiore valore.
Facoltà di rivalsa

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa sulla ritenuta alla fonte a titolo di imposta
ex art. 30 DPR 29/09/73 N. 600; sull’acquisto dei premi e degli omaggi costituiti da beni imponibili ai fini
dell’imposta si applicherà l’indetraibilità dell’IVA.
Adempimenti e Garanzie
I premi saranno consegnati ai vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dall’assegnazione.
La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun beneficio economico dalle
connessioni al sito Internet dedicato al concorso. Il costo di connessione è a carico del consumatore, sulla
base del proprio piano tariffario.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso; non si assume, altresì, responsabilità alcuna per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che si potrebbero
ripercuotere sulla qualità della partecipazione.
Sarà richiesto ai partecipanti di attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento: la Società
Promotrice si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle registrazioni e di annullare quelle che, dopo
tali controlli, risultino irregolari, false o contrarie allo spirito del concorso.
Partecipando al presente Concorso tutti i partecipanti sono tenuti ad accettare il presente Regolamento.
Con la partecipazione l’utente dichiara e garantisce:
➢ che ciascun Elaborato dallo stesso caricato sul sito internet del concorso non contiene materiale in
violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge
n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti applicabili);
➢ di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascun Elaborato sono a
carico dell’utente che lo ha caricato sul sito internet del concorso.
L’utente accetta di tenere indenne la Società Promotrice ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda
o azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante dall’uso di
ciascun Elaborato dallo stesso caricato sul sito internet del concorso o dei diritti concessi in base alle presenti
Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese.
L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente Concorso non dà diritto di per sé ad
alcun compenso.
Con il caricamento del proprio Elaborato l’utente:
➢
➢
➢
➢

rinuncia a qualsiasi diritto sullo stesso e non potrà avanzare richieste economiche per l’eventuale
futuro utilizzo da parte della società promotrice;
dà il consenso a pubblicare l’Elaborato sul sito dell'iniziativa e a renderlo fruibile al pubblico anche
dopo il termine finale del presente Concorso;
dichiara di esserne autore, di averne i diritti di utilizzazione, di essere responsabile del contenuto e di
assumersi ogni responsabilità in caso di azioni civili o penali.
dichiara di cedere come in effetti cede alla Società Promotrice, senza limitazioni temporali, ogni e
qualunque diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero titolo esemplificativo, i
diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate,
comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e
prestito, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con facoltà di
cederli a terzi;

➢

dichiara di cedere gratuitamente a Binda Italia Srl il diritto di utilizzo della proposta, per scopi di
comunicazione aziendale, pubblicandolo sul proprio sito internet, sui social network istituzionali e su
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, online e cartaceo.

