REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI

1 – Soggetto promotore
Associazione Culturale Museo del Grigioverde Memoriale Della Libertà
Via G.Dozza 24 - 40139 Bologna - Tel.: 051 461100 - Fax: 051 462172
Email: info@museomemoriale.com - C.F. e P. IVA 02006741207
2- Soggetto associato
SWD Group S.r.l. , Sede Legale: Via Alfredo Barbacci, 5 40139 – Bologna (BO)
P. IVA - C.F. 03257851208 - Reg Imprese Bologna BO 04558
3 – Soggetto delegato
SWD Group S.r.l. , Sede Legale: Via Alfredo Barbacci, 5 40139 – Bologna (BO)
4 - Durata
Dal 24 marzo 2017 al 31 marzo 2017 con selezione finale del premio entro il giorno 3 aprile 2017
5 - Area
Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino.
6 - Destinatari
Tutti i residenti o domiciliati in Italia.
8 - Prodotti promozionati
L’obiettivo del concorso è di promuovere visita alla fiera di militaria alla torre del 8 e 9 aprile 2017
9 – Premi

9.1

2 buste di pallini G&G 0.20 bio da 1 Kg del valore di 14,00 € l’uno
più biglietto ingresso alla fiera di militaria alla torre per entrambi i giorni di fiera, 8 e 9 aprile 2017 del
valore di 15 euro
9.2
Il premio sarà da godere nel rispetto delle seguenti modalità:
- il premio sarà fruibile nel periodo del 8 e 9 aprile 2017.
- il vincitore dovrà recarsi alla fiera e esporre messaggio della vincita ricevuto su messenger ivi riportante
il suo nome e cognome. Nel caso di mancata presentazione alla fiera il vincitore non avrà diritto a
nessun rimborso e/o spedizione del premio e perderà la possibilà di ingresso alla fiera del 8 e 9 aprile
2017.
- Il premio non è cedibile e dovrà essere usufruito dal vincitore.

9.3
I vincitori non possono 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 premio di valore
uguale o superiore. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti
dall’accettazione e/o dall’uso del premio.

10 – Modalità di partecipazione
10.1
Per concorrere all’assegnazione dei premi di cui al punto 9.1, il partecipante dovrà inviare una o più foto
con un setup militare indossato tramite messenger di facebook entro il termine perentorio delle ore 23.59
del 31 marzo 2017.
Il partecipante, con il caricamento della foto, dichiara che la foto viene caricata senza violare alcun diritto
d’autore di terze persone.
Il partecipante, con il caricamento della foto cede inoltre a titolo gratuito a Museo Memoriale della libertà
il diritto non esclusivo di pubblicare o non pubblicare la stessa su qualsiasi supporto cartaceo o digitale
per un periodo decorrente dal caricamento della stessa e fino a due anni dal termine del presente concorso.

Le foto così caricate verranno pubblicate sulla pagina di softairallatorre presente su facebook ed
accessibile a chiunque acceda allo stesso; ogni visitatore della pagina potrà esprimere un voto (mi piace)
per le foto di suo gradimento, senza alcun limite per il numero di foto votabili, ma con il limite di una
volta per ciascuna foto presente nella galleria del concorso.
Il caricamento delle foto nella galleria avverrà previo controllo visivo della congruità della stessa alle
norme del presente regolamento e di legge; a tale fine l’orario di controllo delle foto sarà dalle 9.00 alle
18.00, dal lunedì al venerdì, nei giorni di durata del concorso. Per poter ottemperare a tale controllo, il
caricamento sulla galleria delle foto potrà essere ritardato fino a due giorni lavorativi successivi al
momento del caricamento. Ad esempio, una foto caricata alle ore 19.00 di venerdì sarà visibile sulla
galleria, se ritenuta congrua, non oltre le 18.00 di martedì; conseguentemente le foto caricate dopo le ore
18.00 di giovedì potrebbero non essere verificate in tempo utile per la partecipazione al concorso.
Nel caso in cui il partecipante sia minorenne, il genitore o chi ne fa le veci dovrà essere al corrente di tale
iniziativa e comunicarlo sempre tramite messenger alla pagina della promozione ed inviando:
-

Autorizzazione al concorso per il minore sui cui esercito la patria potestà;

-

autorizzazione al trattamento sia dei suoi dati personali che di quelli del minore su cui esercito la

patria potestà, in relazione al D.Lgs 196/03 per i soli fini del concorso;
-

autorizzo in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore oggetto della fotografia, al

promotore, ai sensi dell’art.10 c.c. e dell’art.96 L22.4.1941 n.663 alla pubblicazione a titolo gratuito e
senza limitazione di tempo sul sito del promotore delle immagini fotografiche del proprio figlio e degli
eventuali altri soggetti ripresi nella fotografia stessa, al sono fini della partecipazione al predetto concorso
a premi, vietando l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro proprio e dei
minori.
Il promotore, al fine di garantire l’equità del concorso e il rispetto della fede pubblica, si riserva la facoltà
di controllare in qualsiasi momento della manifestazione a premio che ogni visitatore esprima un
massimo di un voto, procedendo autonomamente a verifiche in tale senso. Il promotore, a proprio
insindacabile giudizio, procederà all’esclusione dal computo del punteggio finale dei voti espressi in
contrasto con il presente regolamento.

Il promotore si riserva la facoltà di verificare la veridicità e la correttezza di quanto dichiarato dal
partecipante. Riscontrata la non conformità o la non veridicità anche di uno dei dati forniti,
l’Organizzatore si riserva il diritto di escludere, in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio,
il partecipante dalla partecipazione al Concorso.
10.2
La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio
insindacabile giudizio, abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.

11- Modalità di assegnazione dei premi
11.1 – Assegnazione premio

I partecipanti le cui foto caricate avranno totalizzato il maggiore numero di voti alle ore 00.00 del 24
marzo 2017 alle 23.59 del 31 marzo 2017 saranno i vincitori dei premi di cui al punto 9.1.
In caso di parità di voti tra due o più partecipanti, per l’assegnazione dei Premi verrà considerata la data
di invio della o delle foto di cui al presente punto, dando la precedenza nell’assegnazione dei premi al
partecipante che abbia effettuato precedentemente l’invio.
Il vincitore dovrà trasmettere l’accettazione entro e non oltre 5 aprile 2017. La comunicazione della
vincita avverrà tramite messenger di Facebook e sulla pagina di softairallatorre.
In caso di mancata accettazione o irreperibilità nel termine suddetto, il premio di cui all’art. 9.1 del
presente regolamento verrà assegnato al secondo partecipante la cui foto abbia ricevuto più voti. In caso
di mancata accettazione o irreperibilità anche da parte di quest’ultimo, sempre entro e non 5 aprile 2017,
il premio verrà assegnato al partecipante seguente, secondo il medesimo criterio.
Qualora tutti i primi 10 partecipanti per numero di voti ricevuti non lo accettino o risultino irreperibili, il
premo non sarà assegnato.

12 - Montepremi
Il valore complessivo dei premi del concorso ammonta ad euro 45,00 iva compresa (valore indicativo
come specificato nel punto 9).
13 – Modalità di consegna dei premi
I premi buste pallini G&G verranno consegnati a mano durante la premiazione del torneo di
softairallatorre il giorno 9 aprile indicativamente verso le 16.00. Mentre il biglietto di ingresso gratuito
per entrambi i giorni al momento in cui sarà presentato messaggio di vincita alla biglietteria.
14 – Altra realtà beneficiaria
Il premio se non assegnato o non richiesto verrà devoluto a Berretti verdi Bologna ASD Softair.
15 - Dichiarazioni
La società dichiara che:
-

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito
softairallatorre.it

-

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad
internet;

-

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

16 - Pubblicità
Il concorso sarà comunicato agli utenti attraverso la pagina facebook di softairallatorre.

17 - Garanzie e Adempimenti
La raccolta dei nominativi sul web per la partecipazione al concorso avverrà tramite Facebook
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 dei premi 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.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.

18 - 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, l’accessibilità online e 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 dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.

19 - Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche e nel rispetto delle
norme vigenti in tema di privacy, per le operazioni connesse alla partecipazione alla manifestazione a
premi e per le seguenti finalità: invio di messaggi pubblicitari e promozionali, svolgimento di ricerche di
mercato, di analisi statistiche e di attività di profilazione dell’utente.

