REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

#iosaltonelmondo
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ltd
MAC7-Via Imbonati,18 20159 Milano
PIVA / CF [06933161009]

AREA:

L’ambito territoriale del concorso coincide con il territorio della Repubblica
Italiana e la repubblica di San Marino

DURATA:

il concorso ha durata dal 05/05/16 al 15/06/16

DESTINATARI

La manifestazione è rivolta a utenti residenti nell’area del concorso,
maggiorenni, che siano iscritti facebook prima dell’inizio della manifestazione,
con esclusione dei dipendenti, dei collaboratori) della società promotrice e
delegata e nonché dei loro famigliari

PRODOTTO
PROMOZIONATO

Servizi di trasporto aereo commercializzati dal promotore

PUBBLICITA’:

Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria condotta
tramite Internet e i c.d. “social network”. Il regolamento è a disposizione del
partecipante, per una corretta informazione sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/flyswiss.it e presso il promotore

GIURIA /
La verbalizzazione della classifica l’estrazione e la giuria avverranno alla
VERBALIZZAZIONE ED presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato o notaio entro
ESTRAZIONE
e non oltre il 30/06/2016
AVVERTENZE:

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico,
necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari
personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non
esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione. Si precisa infine che il promotore non percepirà alcun provento
derivante dallo svolgimento del presente concorso.

MODALITA’:

Il concorrente per partecipare al concorso deve compiere le seguenti azioni:
1) raggiungere la pagina https://www.facebook.com/flyswiss.it
2) Cliccare sulla tab o su di un post in bacheca che pubblicizzano il concorso
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3) fare facebook connect e completare la registrazione compilando tutti i
campi indicati come obbligatori. Se intende partecipare attraverso il canale
instagram occorre fare anche instagram connect
Una volta completata la registrazione il concorrente potrà partecipare al
concorso in una delle seguenti meccanica:
- Carica un salto
- Vota un salto
Carica un salto
Il concorrente dopo aver fatto facebook login accederà su di una schermata
dove verrà invitato a caricare una foto1 di un proprio salto e il luogo dove l’ha
scattata e ad accettare le relative manleve di pubblicazione
Il caricamento della foto potrà avvenire con 2 modalità:
- Direttamente dalla pagina del concorso caricandola dal proprio pc
oppure scattandola dal proprio smartphone
- (solo per i concorrenti che hanno fatto instagram connect) postandola
dal proprio account instagram, con il quale ha fatto precedentemente
instagram connect, attraverso un post pubblico completato dei
seguenti hashtag #iosaltonelmondo #swiss
le foto caricate dai concorrenti, salvate o mirrorate (nel caso di foto caricate
via instagram) su macchine italiane conformi alla normativa, saranno moderate
nell’arco delle prime 24 ore dal caricamento. La moderazione potrà portare
all’approvazione della foto, ovvero alla cancellazione della foto qualora non
risultasse in linea con i principi di partecipazione al concorso stesso.
Nota bene
- Il concorrente potrà postare quante foto vuole.
- Le foto per essere considerate valide devono esser diverse tra di loro
- Ia foto è da ritenersi valida al fine della partecipazione concorso solo
quando viene ricevuta la notifica dal sistema all’indirizzo di posta
indicato in fase di registrazione. Qualora non venga ricevuta tale
notifica nei termini, o si riceva una notifica di non conformità, sarà
necessario per partecipare al concorso postare nuovamente la foto e
ricevere la notifica positiva.
- La foto si ritiene pubblicata il giorno della notifica positiva.
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Il promotore non ammetterà al concorso foto che
- dovessero risultare con linguaggio scurrile o offensivo, abbiano un contenuto razzista o pornografico,
contenuto offensivo o denigratorio, contenuto violento, etc
- raffigurino marchi di terze parti
il concorrente può caricare video/foto di cui è proprietario e contestualmente al caricamento:
- autorizza la pubblicazione della foto sul sito web accessibile al pubblico
- manleva il promotore da qualsiasi diritto avanzato da terze parti
- si accolla eventuali spese di lite con terze parti che rivendicano diritti sulla foto caricata
- concede gratuitamente i diritti di sfruttamento economico della fotografia che potrà essere utilizzata
liberamente dal promotore sulla rete Internet e sui mezzi tradiionali per il periodo di tre anni dal termine del
concorso
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Una volta che la foto è stata caricata nella gallery, il concorrente avrà la
facoltà di condividerla sui principali Social Network con l’obiettivo di farsi
votare dagli amici, e contatti (prossima fase)
Vota un salto
Le foto caricate con la modalità precedente, previa moderazione, verranno
pubblicate in una gallery collegata alla pagina del concorso pronte per essere
votate dagli utenti.
Gli utenti per votare dovranno:
- andare sulla pagina del concorso
- registrarsi e/o loggarsi come sopra descritto
- scegliere la foto che preferiscono
- cliccare sull’apposito tasto
Sarà consentito votare quante foto si vuole, ma solo una volta per ciascuna
foto; non sarà possibile togliere il proprio voto una volta dato ad una foto
Si suggerisce agli autori delle foto di condividere sui social la propria foto
pubblicata per aumentare la possibilità di essere votati

GIURIA ED
ESTRAZIONE

entro il 30/06/2016, alla presenza di un funzionario camerale e/o notaio, un
giuria composta da fino a 3 persone indicate dal promotore, che si riunirà sul
territorio italiano, anche in video conferenza, valuterà tra le 30 foto più votate2
di autori distinti, il vincitore di n. 1 Voucher per 2 persone voli A/R destinazione
intercontinentale classe Business (vedi paragrafo premi) + 3 riserve.
Per eseguire la suddetta selezione la giuria valuterà:
- La bellezza della foto e del salto ripreso
- La simpatia dell’immagine
- Il luogo dove è stata scattata
Il verdetto della giuria è insindacabile e inoppugnabile
In coda alla giuria, sempre alla presenza di un funzionario camerale o notaio
dalla lista di tutti coloro che hanno espresso almeno un voto l’estrazione
manuale e casuale di n. 1 vincitori (+ n. 3 riserve) di n.1 voucher per volo per 2
persone A/R destinazione europea classe economy (vedi paragrafo premi)

CONVALIDA DI
VINCITA
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I vincitori verranno informati della vincita con un messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
Questo messaggio conterrà un documento con l’accettazione di vincita e le
istruzioni di convalida

In caso di situazioni di parimerito delle foto verranno preferite quelle pubblicate prima.
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Tale documento deve essere compilato in ogni sua parte dal vincitore ed
inviato via posta (si consiglia l’uso della raccomandata) a Concorso
“#iosaltonelmondo” c/o SdM Srl Via Ariberto, 24 20123 Milano, con copia della
carta d’identità, entro 10 giorni dalla ricezione del messaggio di posta
elettronica comunicante la vincita, all’indirizzo indicato nella comunicazione di
vincita farà fede la data di invio risultante dal timbro postale.
Nota importante
- Qualora il vincitore non adempia a questa formalità entro i 10 giorni o
invii una documentazione incompleta, il premio sarà assegnato alla
prima riserva disponibile, e così via.
PRECISAZIONI

Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non potrà
essere associato più di un partecipante. La Società promotrice si riserva di
adottare i necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime. Le
doppie iscrizioni saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato dal
concorso.
La Società che ha sviluppato il Database renderà disponibile documentazione
tecnica, rilasciata dal responsabile tecnico della Società, circa:
• l’ubicazione in Italia del server che gestisce il concorso;
• l'adozione di opportune procedure per impedire interventi esterni e la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di
tutela della fede pubblica;
• le specifiche tecniche del software di votazione;
• le specifiche tecniche del software di composizione della classifica
L'elenco dei vincitori dell’estrazione finale potrà essere reso disponibile su
internet, mediante pubblicazione di nome e cognome, indicati dall'utente nel
form di registrazione.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’estrazione/assegnazione all’indirizzo comunicato nel form di registrazione
o comunque entro i termini per poter usufruirne. La Società Promotrice non si
assume la responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo
da parte del vincitore e/o per disguidi postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed
in qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e
salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o
messaggi persi o ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line,
pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
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La Società Promotrice non si assume 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 che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
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 la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il
premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di
valore uguale o maggiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del
partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna
riserva.
Si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato,
appoggiato o amministrato da Facebook o Instagram e in nessun modo
associato a quest’ultimi. Facebook e instragram non avranno alcuna
responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.
La ditta promotrice non invierà alcuna notifica ai vincitori tramite
Facebook/instagram
PREMI E
MONTEPREMI

N.

1

1

PREMI

VALORE
UNITARIO
EURO

Voucher per 2 persone
voli A/R per una
destinazione
intercontinentali a
scelta del network
SWISS in classe
Business 3
Voucher per 2 persone
voli A/R europei per
una destinazione
Europea a scelta del
network SWISS in
classe economy 3

IN

VALORE
TOTALE
EURO

IN

Estrazione

6000

6000

GIURIA FOTO
CARICATE

600

600

ESTRAZIONE
TRA I VOTANTI

Il totale del montepremi è di 6.600
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Il voucher potà essere utilizzato entro il 31.03.17 seguendo le istruzioni indicato sullo stesso. Si consiglia di prenotare
il volo con almeno 8 settimane di anticipo salvo disponibilità. Le destinazione possono essere scelte tra quelle indicate
nell’allegato destinazioni network Swiss
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RINUNCIA RIVALSA

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta
alla fonte a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430
del 26/10/2001.
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a
Associazione pro-ammalati Francesco Vozza (Associazione di Volontariato
ONLUS)
Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico e Macedonio Melloni
Corso di Porta Nuova, n. 23 – 20121 Milano – Tel. +39 02 63632388 – Fax +39
02 63632389 – info@assovozza.it
Codice Fiscale 07590060153
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Durante la registrazione al gioco attraverso il modulo on-line all’utente
partecipante verrà richiesto il consenso dei dati personali secondo le norme
regolanti la Privacy. I dati anagrafici inseriti al momento della registrazione al
concorso saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
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 mediante fideiussione, a tutela dei diritti dei
partecipanti.

DICHIARAZIONI

L’inserimento, al momento della registrazione al sito, di dati personali non
corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e l’approvazione del
regolamento.

Data

Il promotore
___________________________

Milano, 14 Aprile 2016
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Allegato : Network Swiss
Destinazioni
Europee

Destinazioni
Intercontinentali

Amburgo
Amsterdam
Atene
Barcellona
Belgrado
Berlino
Birmingham
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Copenaghen
Dublino
Dusseldorf
Francoforte
Hannover
Istanbul
Lione
Lisbona
Londra
Lussemburgo
Madrid
Malaga
Manchester
Monaco di Baviera
Mosca
Nizza
Oslo
Palma di Maiorca
Parigi
Praga
San Pietroburgo
Stoccolma
Valencia
Varsavia
Vienna
Zurigo

Bangkok
Boston
Chicago
Dar es Salaam
Delhi
Dubai
Hong Kong
Il Cairo
Johannesburg
Los Angeles
Miami
Montreal
Mumbai
Muscat
Nairobi
New York
Pechino
Rio de Janeiro
San Francisco
San Paolo
Shanghai
Tel Aviv
Tokyo
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