REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI "P1ONIERI SI NASCE"
1)

Soggetto promotore

Società promotrice è VERTI ASSICURAZIONI SPA con sede legale in Cologno Monzese (MI), Via Alessandro Volta 16,
20093, P.I. 12244220153.
2)

Società Delegata

Società delegata è Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva
02250050024.
3)

Soggetti destinatari

I destinatari del concorso sono tutti i consumatori finali maggiorenni iscritti a Instagram prima dell’inizio della
manifestazione.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice. Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento della
manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione a Instagram prima della data di inizio del concorso laddove non sia
riuscita ad autonomamente acquisire prova in tal senso, restando inteso che, qualora non sia fornita tale prova, da parte
del partecipante e/o del vincitore, questi verrà escluso dal concorso.
4)

Durata del concorso

Dal 11/06/2018 al 16/07/2018
L’individuazione dei vincitori del concorso è prevista entro il 31 Luglio 2018.
5)

Prodotti promozionati – Obiettivo del concorso

Il presente Concorso è diretto a promozionare il marchio Verti.
Il presente concorso viene quindi effettuato con l’intento di aumentare la visibilità del marchio promozionato.
6)

Modalità di partecipazione

Nel periodo di validità del concorso, gli utenti potranno partecipare attraverso la seguente meccanica:
a)

caricare una immagine sul proprio profilo pubblico Instagram attraverso l'applicazione ufficiale Instagram.
L'immagine dovrà rappresentare il tema del concorso dell'essere "pionieri": Cosa vuol dire, per te, essere un
pioniere? Cercare sempre nuove sfide, nuove imprese da realizzare, nuove mete da raggiungere o, più
semplicemente, fare qualcosa per la prima volta, assumersi il rischio di fallire, avere il coraggio di osare, anche
con un pizzico di follia?

b)

aggiungere nella descrizione dell'immagine caricata l'hashtag ufficiale del concorso #P1ONIERISINASCE;

c)

Inserire nel testo del post anche la parola “Partecipo” per poter confermare la propria volontà a partecipare
alla manifestazione nonché ad autorizzare il responsabile dei dati ad abbinare il proprio nominativo social alla
foto, che sarà copiata su un server che risiede sul territorio Italiano.

d)

diventare followers del profilo Instagram @verti_italia

Le immagini pubblicate dagli utenti che soddisferanno i requisiti sopra riportati, unitamente al nome del profilo su
Instagram (es."@partecipante") e alla descrizione inserita verranno automaticamente acquisite attraverso un applicativo
software e salvate su un database ubicato in Italia.
Tutte le immagini conformi alle caratteristiche indicate ("Immagini Approvate") saranno rese visibili nel minisito del
concorso raggiungibile all'indirizzo www.pionierisinasce.it entro 2 giorni lavorativi dall’avvenuto caricamento sul social

(previo controllo dei contenuti da parte di personale incaricato). A seguito dell’approvazione dell’immagine l’utente
acquisirà un titolo di partecipazione al concorso.
Il promotore si riserva il diritto di non accettare/cancellare e/o rimuovere gli eventuali contributi che violino
evidentemente i diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta.
Successivamente alla pubblicazione nel minisito, l’utente potrà condividere e votare il proprio contributo o quello di un
altro partecipante attraverso le funzionalità di condivisione e di voto disponibili nel minisito. Per ogni contributo verrà
mostrato il numero di voti ottenuti.
Per poter votare le immagini gli utenti dovranno effettuare il login con Facebook, seguendo le indicazioni fornite nel
minisito del concorso.
Non sarà necessario aver precedentemente caricato una immagine per poter votare: le immagini potranno essere votate
anche da chi non avrà caricato contributi, ma sempre previa autenticazione tramite login con Facebook.
Limiti alla partecipazione
Ogni utente può partecipare con più di una immagine, ma potrà vincere un solo premio.
Regole del processo di voto
Ogni utente potrà votare, previo login con Facebook, una sola immagine durante tutto l’arco della manifestazione.
Note sull'acquisizione delle immagini
Per poter effettuare l'acquisizione delle immagini il profilo del partecipante dovrà essere pubblico e non soggetto a
"shadowban" da parte di Instagram. Nell'eventualità in cui le immagini siano caricate con un profilo privato o qualora il
profilo del partecipante sia soggetto a "shadowban", non sarà possibile acquisire l'immagine caricata e, quindi, la
partecipazione al concorso non sarà possibile.
7)

Modalità di assegnazione dei premi

Una giuria interna a Verti o di soggetti incaricati del Promotore valuterà le prime 10 immagini che avranno ottenuto più
voti (“Shortlist”) e tra queste individuerà, a proprio insindacabile giudizio, le 2 immagini dei 2 partecipanti che avranno
saputo rispettare maggiormente il tema proposto. Qualora un partecipante abbia ottenuto più di una immagine in
Shortlist, verrà presa in considerazione soltanto quella che avrà ottenuto più voti.
A titolo esemplificativo nel caso in cui le prime 5 immagini che avranno ottenuto più voti appartengano tutte ad un solo
utente, entrerà a far parte della shortlist esclusivamente una foto e nello specifico la foto che avrà ottenuto più voti.
La giuria valuterà le immagini sulla base dei seguenti criteri:
1 – coerenza con il tema proposto;
2 – originalità dell’immagine
3 – qualità dell’immagine;
Fra le 10 immagini esaminate dalla giuria verrà stilata la classifica finale dove coloro che si saranno posizionati al 1° ed
al 2° posto saranno considerati nominativi vincenti.
Coloro che si classificheranno dal 3° al 5° posto della classifica finale saranno considerati nominativi di riserva.
Si precisa che in caso di pari merito tra due o più opere, la giuria stilerà la classifica attenendosi ai criteri sopra esposti
e in base al suo insindacabile giudizio.
Il file contenente i dati dei partecipanti e la classifica provvisoria dei voti ottenuti saranno consegnati a un notaio o al
responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio (art. 9 del D.P.R. 26 ottobre
2001, n. 430), entro la data indicata al punto 4.

I premi verranno consegnati in conformità al D.P.R. n. 430/2001 – articolo 1, comma 3.
8)

Premi in palio

PREMIO

Quantità

ACCREDITO PER F1 MONZA + TRASFERIMENTO
ciascuno valido per 2 (due) persone

2

Valore unitario

Totale

Iva Esclusa

Iva Esclusa

ove dovuta

ove dovuta

€ 1.000,00

€ 2.000,00

TOTALE

€ 2.000,00

IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 2.000,00 € (iva esclusa ove dovuta).
Il valore dei premi è da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del presente
regolamento.
Natura del premio
I premi saranno costituiti da:
Numero 2 (due) accrediti (ciascuno valido per 2 persone) per assistere al weekend dedicato alla Formula 1. I
pass, validi dal 31/08/2018 al 02/09/2018, consentono di assistere alle prove libere, alle qualificazioni e al Gran
Premio di F1 del 02/09/2018 presso il circuito di Monza. Ciascun premio comprenderà, oltre all’accredito di
ingresso, anche un rimborso spese per i soli costi di trasferta necessari per il raggiungimento dell’autodromo di
Monza fino a un massimale di € 500,00 (euro cinquecento/00) a coppia. Tale rimborso verrà erogato a cura del
promotore, il quale si preoccuperà di prenotare treni o aerei o consegnare buoni benzina, in base alla città di
provenienza del vincitore. In nessun caso sarà consegnato al vincitore denaro contante.
Valore complessivo dei premi: € 2.000,00 + iva ove dovuta
9)

Notifica e consegna dei premi

Al termine del concorso sarà comunicato il nominativo dei vincitori sul profilo di @verti_italia su Instagram.
L'esito verrà comunicato mediante un commento sull'immagine del vincitore al quale verrà richiesto di inviare un indirizzo
di posta elettronica valido tramite messaggio privato al profilo della Società Promotrice.
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della vincita.
N.B. Qualora lo ritenga necessario al fine di poter consegnare il premio, la Società Promotrice si riserva il diritto di
richiedere al vincitore copia della carta d’identità, o di altro documento identificativo valido.
Il premio sotto forma di Pass verrà inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 giorni dalla accettazione
del premio.
Il premio non è convertibile in denaro e potrà essere utilizzato solo nella data del 02/09/2018, data di disputa del Gran
Premio di Monza.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un premio di valore uguale o superiore secondo quanto
previsto dalla circolare 28/3/2002 n. 1 del Ministero delle Attività Produttive (punto 9.6). Il vincitore non può richiedere
alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o all’uso del premio.
9.1 Eventuale assegnazione di recupero
Nel caso in cui uno dei 2 (due) vincitori non risponda entro il termine di cinque giorni indicato al punto 9 (Notifica e
consegna dei premi), il premio verrà assegnato all'autore dell'immagine che avrà ottenuto la 3° posizione nella classifica
finale.. Il nominativo di riserva dovrà rispettare le stesse tempistiche di risposta: nel caso in cui non dovesse dare
accettazione del premio entro 5 giorni dalla prima notifica della vincita si intenderà irreperibile e, per quanto riguarda il
loro premio, si procederà con il quarto classificato, e così via fino al quinto classificato. Nell'eventualità in cui nessuno

dei vincitori contattati abbia accettato il premio entro i termini prestabiliti, si procederà con la devoluzione del premio
alla Onlus indicata nell’art 17.
10) Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.
Con la pubblicazione delle immagini si autorizza il Promotore a pubblicarle sul proprio sito o su altro materiale di
comunicazione e a rendere fruibile al pubblico i contenuti e i relativi dati (se lo ritiene opportuno), anche dopo il termine
finale del presente concorso.
La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano
ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc.), che violino in alcun
modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, che possano ritenersi invasive o lesive della privacy o che
violino eventuali diritti di copyright.
I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti.
Con la pubblicazione dei contenuti, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti,
implicitamente accettando di partecipare al concorso, dichiara e garantisce:


che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violino diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale
e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;



che terrà la Società Promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione
della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante terrà completamente indenne il
promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:
o

un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del
promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di
brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;

o

ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari
alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc.).



di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nei contributi caricati ai fini della partecipazione
al concorso saranno utilizzate e diffuse sui siti della Società Promotrice e di essere consapevole che i predetti
contributi saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico;



di avere ottenuto, previamente alla pubblicazione dei contenuti l’autorizzazione dei soggetti ripresi (o, in caso
di minori, dell’esercente la relativa potestà genitoriale) alla acquisizione e pubblicazione delle informazioni che
li riguardano nonché della loro immagine ivi ripresa;

Con l’invio dei contenuti si autorizza il Promotore a pubblicarli sul proprio sito e su altri supporti promozionali sia online
che offline e a renderli fruibili al pubblico anche dopo il termine finale del presente concorso.
11) Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12) Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La società Promotrice potrà dare Pubblicità al concorso attraverso il proprio sito web verti.it, attraverso il proprio profilo
Instagram, Facebook e tramite campagne pubblicitarie e newsletter.
Ogni messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.pionierisinasce.it.
13) Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.

14) Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei contenuti per la partecipazione al concorso avverrà tramite software informatico per il quale viene redatta
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7, viene prestata idonea fidejussione a garanzia dell’intero
montepremi.
Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 Ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella Circolare 28 Marzo n° 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato del premio in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di effettuare
l’immediata cancellazione dell’utente.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, partecipino
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, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto.
Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di
tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la richiesta di un
documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento EU n. 679/2016 del 27/04/2016.
14.1 Allocazione del server
Il database del concorso sarà ubicato su un server allocato nel territorio italiano.
15) Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, il collegamento internet, la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente
di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
16) Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R. n.
600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
17) Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti all’A.B.I.O. – Associazione del
Bambino in Ospedale con sede in Via Bessarione 27, 20139 Milano, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai
sensi della legge.
18) Trattamento dei Dati Personali
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento EU n. 679/2016 del 27/04/2016 ed esclusivamente per la
finalità della corretta gestione operativa della presente manifestazione.
Somma Lombardo, 31 maggio 2018
Soggetto Delegato
Promosfera srl

