REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

“LE STORIE DEL BOSCO DI VIS 2015“
Società Promotrice
Vis S.r.l. con Sede Legale in Via Al Ponte, 9 a Lovero (SO) P.IVA. e C.F.: 00648110146
Periodo di partecipazione


Sarà possibile partecipare alla parte di concorso a premi dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016.
L’assegnazione dei premi con giuria relativa alla parte di concorso a premi si terrà entro e non oltre il 31 Marzo
2016.
Sarà possibile partecipare al parte del contest riservato alle scuole pubbliche primarie (elementari) e



secondarie di I° grado (medie) (escluso dalla normativa delle manifestazioni a premi come previsto dal
D.P.R. 430/2011 ai sensi dell’ Art.6) dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016. L’assegnazione dei premi con

giuria relativa alla parte del contest si terrà entro e non oltre il 31 Marzo 2016.
Destinatari


La parte di concorso a premi è riservata a utenti internet maggiorenni residenti e domiciliati sul territorio italiano.
Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:


Utenti internet minorenni;



Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.



La parte del contest riservato alle scuole pubbliche è riservata agli insegnanti delle scuole statali primarie
(elementari) e secondarie di I° grado (medie) presenti sul territorio italiano che partecipano in nome e per
conto della scuola stessa.
Sono escluse e non possono partecipare all’iniziativa:


Le scuole private e paritarie.

Ambito territoriale
Nazionale
Obiettivo
Il presente concorso viene effettuato dalla Società Promotrice con l’intento di promuovere il proprio brand.
Premi riservati al CONTEST RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLICHE primarie (elementari) e secondarie di I°
grado (medie)
(escluso dalla normativa delle manifestazioni a premi come previsto dal D.P.R. 430/2011 ai sensi dell’ Art.6)

1° Classificata
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n. 1 Lavagna interattiva multimediale del valore medio di mercato di € 1.500,00 (IVA inclusa)
2° Classificata
n. 1 Tablet Samsung Galaxy Tab S del valore medio di mercato di € 500,00 (IVA inclusa)
3° Classificata
n. 1 Tablet Samsung Galaxy Tab S del valore medio di mercato di € 500,00 (IVA inclusa)
Premi riservati al CONCORSO A PREMI
1° Classificato
n. 1 Premio costituito da buoni spesa/gift card del valore complessivo di € 2.000,00 (IVA inclusa)
2° Classificato
n. 1 Premio costituito da buoni spesa/gift card del valore complessivo di € 1.000,00 (IVA inclusa)
3° Classificato
n. 1 Premio costituito da buoni spesa/gift card del valore complessivo di € 500,00 (IVA inclusa)
Si precisa che:


I buoni spesa/gift card sono spendibili presso catene di supermercati/ipermercati, abbigliamento, elettronica,
giocattoli, casalinghi ecc.



Le insegne disponibili saranno comunicate al vincitore al momento del contatto e lo stesso potrà scegliere una
catena tra quelle proposte.



La scadenza sarà presente sulla lettera accompagnatoria dei buoni spesa/Gift Card oppure direttamente sugli stessi.

Dal 4° Classificato al 15° Classificato
Ciascun vincitore riceverà n. 1 Fornitura di prodotti VIS del valore di € 38,50 (IVA inclusa)
Si precisa che:
La fornitura di prodotti Vis equivale ad un mese di colazione per una famiglia.
Montepremi del concorso a premi
3.962,00 euro (IVA inclusa)
**************************
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data di redazione del regolamento.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in denaro e/o gettoni d’oro.
CONTEST RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLICHE primarie (elementari) e secondarie di I° grado (medie)
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
(escluso dalla normativa delle manifestazioni a premi come previsto dal D.P.R. 430/2011 ai sensi dell’ Art.6)
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Le scuole potranno partecipare al contest attraverso l’insegnante designata dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016
collegandosi sito www.visjam.com/storiedelbosco:
.

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login al sito www.visjam.com/storiedelbosco con le proprie credenziali;

.

Gli utenti non ancora registrati al sito www.visjam.com/storiedelbosco dovranno prima effettuare la registrazione
mediante l’apposito form e poi dovranno effettuare il login al sito con le proprie credenziali;


Gli utenti potranno compilare l’apposito form con i propri dati anagrafici oppure servirsi del Facebook
Connector. (Nel caso di utilizzo di Facebook Connector l’utente troverà precompilati i campi: nome, cognome,
indirizzo e-mail. I dati utilizzati in questo caso saranno quelli che l’ utente ha utilizzato per registrarsi al social
network.)

e successivamente cliccare sulla sezione dedicata al “CONTEST RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLICHE”.
Successivamente l’insegnante dovrà :
.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente contest (obbligatorio)

.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo)

.

Indicare i dati della SCUOLA PUBBLICA primaria (elementari) o secondaria di I° grado (medie) per cui
intende partecipare (Nome dell’Istituto Statale, Indirizzo, Cap, Città, Provincia, Telefono, classe - anno e sezione)

.

Dichiarare il RUOLO RICOPERTO all’interno della SCUOLA PUBBLICA primaria (elementari) o secondaria di I°
grado (medie) indicata (insegnante);

.

Caricare una fiaba con un frutto* (protagonista o non protagonista) ideata appositamente per il contest dalla
classe.
Per poter caricare la fiaba, l’insegnante dovrà compilare i seguenti campi:

.



Titolo - obbligatorio



Riassunto della fiaba stessa (max 300 caratteri spazi compresi) - obbligatorio



Scelta dell’icona frutto dalla lista presente sul sito - obbligatorio



Testo completo delle fiaba (max 6.000 caratteri spazi compresi) - obbligatorio



Caricare una foto o un disegno di copertina - facoltativo

Dichiarare di dare il pieno consenso all’utilizzo e la pubblicazione della fiaba (costituita da testo e/o immagine)
creata dalla classe (obbligatorio)

.

Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio)

Si precisa che:
(*) I frutti potranno essere inseriti all’interno della fiaba sia nel ruolo di protagonisti che non, ma dovranno
obbligatoriamente essere presenti all’interno della stessa (ad esempio come un oggetto determinante allo sviluppo della
storia, portafortuna, oggetto magico).
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita le partecipazioni degli Utenti che si sono registrati con dati
anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.
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Condizione essenziale per la partecipazione al contest sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento dei
dati, l’accettazione integrale del regolamento e autorizzazione a rendere pubblico il proprio materiale caricato (fiaba
costituita: da testo e/o immagini).
Partecipazione e limitazioni
La partecipazione al contest è consentita esclusivamente agli insegnanti che partecipano in nome e per conto della
Classe/Scuola Statale presente sul territorio nazionale.
Ogni Classe di ciascuna Scuola Statale potrà iscriversi al contest 1 (una) sola volta durante l’intero periodo di
partecipazione.
Responsabilità del partecipante al contest
Richiedendo la pubblicazione della fiaba ideata dalla propria Classe (costituita da testo e/o immagine), l’Utente si
assume ogni responsabilità a riguardo, dichiarando di

essere

maggiorenne, di

avere preso

attenta visione e di

accettare il regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti richiesti per il caricamento della propria fiaba.
In particolare, con l’invio del materiale l’utente dichiara e garantisce:
.

Che i dati inseriti in fase di partecipazione corrispondono a verità;

.

Il materiale (fiaba costituita da testo e/o immagine), caricata sul sito è il frutto di un’elaborazione creativa
originale della propria classe e non di copie o riproduzioni di terzi;

.

Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che la fiaba proposta (costituita
da testo e/o immagine), non è riprodotta o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della personalità,
per cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti
di pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia. L'Utente pertanto si
impegna a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o pretesa
di terzi possa ad essa derivare in conseguenza della non rispondenza al vero di quanto sopra dichiarato dall'Utente.

.

Di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto da tutte le persone
coinvolte e che pertanto né le foto né la relativa pubblicazione sul sito del promotore comporterà la violazione dei
diritti di terzi.

.

Che la fiaba non sia già stata pubblicata in precedenza o abbia già partecipato in altri concorsi (inclusi anche quelli
della Società Promotrice) o altre competizioni;

.

Di essere consapevole che concede alla Società Promotrice, in forma assolutamente gratuita, senza limiti
territoriali o temporali, l'esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto d'autore sul
materiale ( fiaba costituita da testo e/o immagine), tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla pubblicazione
della fiaba in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, alla riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, alla messa in
onda, attraverso qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto della fiaba, alla rappresentazione in pubblico, alla messa
a disposizione del pubblico in qualsiasi forma e modo, all'esibizione ed all'esposizione della fiaba, all'uso della fiaba,

Pag. 4

anche parziale, modificata, adattata, rielaborata, etc … nel contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre
opere derivate ed il diritto di traduzione e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino
all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto. La cessione è regolata dalla legge italiana sul diritto d'autore
(Legge n. 633/1941).
.

Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto della fiaba (costituita da testo e/o immagine), è a
proprio carico e di manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di
caricamento; la Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie o video.

.

Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, l’immediata
esclusione dal concorso del partecipante e la rimozione dal sito di qualsiasi contenuto inviato dal partecipante.

.

Di essere consapevole che le idee fornite, così come tutte le fiabe caricate, diventeranno di proprietà della Società
Promotrice, la quale si riserva il diritto di utilizzarle per fini pubblicitari e di marketing consentiti dalla Legge senza
dover riconoscere alcun compenso agli autori.

.

Di essere consapevole che la Società Promotrice potrà utilizzare la fiaba (costituita da testo e/o immagine)
caricata adattando, tagliando ed eventualmente sintetizzando il testo caricato per tutti gli scopi e le finalità di
marketing e promozione che la Società Promotrice riterrà più opportuni, tra i quali la realizzazione di un App
digitale dedicata alle fiabe

.

Di essere consapevole che in caso di vincita, il partecipante si impegna a concedere alla Società Promotrice
l’autorizzazione ad essere filmato e\o fotografato per tutta la durata dell’eventuale evento di premiazione o della
fruizione del premio.

.

I vincitori autorizzano la Società Promotrice a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato
dalla Società Promotrice durante l’evento o la fruizione del premio. Tale materiale sarà utilizzato per la
pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione online, stampa, siti
Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività promozionali.

.

I vincitori dichiarano altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso
per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro.

CONTEST RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLICHE - VOTAZIONE FIABA ed ASSEGNAZIONE CON GIURIA
Gli utenti potranno votare la fiaba che preferiscono dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016 collegandosi al sito:
www.visjam.com/storiedelbosco.
Per accedere :
.

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login al sito www.visjam.com/storiedelbosco con le proprie credenziali

.

Gli utenti non ancora registrati al sito www.visjam.com/storiedelbosco dovranno prima effettuare la registrazione
mediante l’apposito form e poi dovranno effettuare il login al sito con le proprie credenziali

Pag. 5



Gli utenti potranno compilare l’apposito form con i propri dati anagrafici oppure servirsi del Facebook
Connector. (Nel caso di utilizzo di Facebook Connector l’utente troverà precompilati i campi: nome, cognome,
indirizzo e-mail. I dati utilizzati in questo caso saranno quelli che l’utente ha utilizzato per registrarsi al social
network.)

Le fiabe che sono state caricate per il contest saranno visibili all’interno di un area apposita dove sarà presente una
lista.
L’applicazione aggiornerà automaticamente la classifica in base ai voti ricevuti.
Si precisa che:
Ogni utente (identificato da nome, cognome e e-mail) potrà votare varie fiabe diverse tra loro per tutto il periodo,
tuttavia potrà assegnare ad ogni favola presente nella lista, un solo voto fino alla data del 29 Febbraio 2016.
Entro il 31 Marzo 2016 si riunirà un’ apposita giuria di qualità scelta dalla società promotrice si procederà ad effettuare
l’assegnazione dei premi tra le n. 15 scuole partecipanti le cui fiabe avranno ottenuto il maggior numero di voti dal
pubblico web.
Successivamente la giuria procederà ad individuare a proprio insindacabile giudizio tra le scuole statali che avranno
presentato le migliori fiabe, decretando la classifica dal 1° al 3° classificato.
I successivi nominativi verranno considerati riserve.
Per stilare la classifica le fiabe saranno valutate secondo i criteri sotto citati:
.

originalità e fantasia (fino a 30 punti)

.

aderenza al tema proposto (fino a 10 punti)

.

redazione con un linguaggio chiaro e appropriato per le caratteristiche dei fruitori della fiaba (fino a 20 punti)

In caso di pari merito la giuria effettuerà una nuova votazione.
Se i partecipanti risulteranno essere ancora pari merito allora si procederà ad inserirà i nomi all’interno di un’urna e si
procederà con l’estrazione da parte del presidente designato della giuria.
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inoppugnabili.
CONTEST RISERVATO ALLE SCUOLE PUBBLICHE - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA E
CONSEGNA DEI PREMI
Le scuole vincitrici saranno avvisate telefonicamente e/o in forma scritta e riceveranno indicazione sulla
documentazione richiesta per la convalida nei tempi richiesti e per la successiva spedizione del premio.
CONCORSO A PREMI - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli utenti potranno partecipare dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016 collegandosi sito
www.visjam.com/storiedelbosco:
.

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login al sito www.visjam.com/storiedelbosco con le proprie credenziali

.

Gli utenti non ancora registrati al sito www.visjam.com/storiedelbosco dovranno prima effettuare la registrazione
mediante l’apposito form e poi dovranno effettuare il login al sito con le proprie credenziali
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Gli utenti potranno compilare l’apposito form con i propri dati anagrafici oppure servirsi del Facebook
Connector. (Nel caso di utilizzo di Facebook Connector l’utente troverà precompilati i campi: nome, cognome,
indirizzo e-mail. I dati utilizzati in questo caso saranno quelli che l’ utente ha utilizzato per registrarsi al social
network.)

e successivamente cliccare sulla sezione dedicata al CONCORSO:
Successivamente l’ utente dovrà :
.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al presente concorso (obbligatorio)

.

Dare il consenso al trattamento dei dati personali per eventuali comunicazioni pubblicitarie future (facoltativo)

.

Caricare una fiaba con un frutto* (protagonista o non protagonista) ideata appositamente per il concorso.
Per poter caricare la fiaba, l’utente dovrà compilare i seguenti campi:


Titolo (obbligatorio)



Riassunto della fiaba stessa (max 300 caratteri spazi compresi) (obbligatorio)



Scelta dell’icona frutto dalla lista presente sul sito (obbligatorio)



Testo completo delle fiaba (max 6.000 caratteri spazi compresi) (obbligatorio)



Caricare una foto o un disegno di copertina (facoltativo)

.

Accettare la liberatoria per utilizzo e la pubblicazione della fiaba (costituita da testo e/o immagine) (obbligatorio)

.

Dichiarare di aver letto e accettato il regolamento (obbligatorio)

Si precisa che:
(*) I frutti potranno essere inseriti all’interno della fiaba sia nel ruolo di protagonisti che non, ma dovranno
obbligatoriamente essere presenti all’interno della stessa (ad esempio come un oggetto determinante allo sviluppo della
storia, portafortuna, oggetto magico).
Non potranno essere considerate valide ai fini della vincita le partecipazioni degli Utenti che si sono registrati con dati
anagrafici diversi da quelli riportati nel proprio documento d’identità.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento dei
dati, l’accettazione integrale del regolamento e autorizzazione a rendere pubblico il proprio materiale caricato (fiaba
costituita: da testo e/o immagini).
Partecipazione e limitazioni
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone maggiorenni residenti e/o domiciliati nel
territorio nazionale.
Ogni Utente potrà iscriversi al concorso 1 (una) sola volta durante l’ intero periodo di partecipazione e potrà vincere
fino ad un massimo di 1 (uno) premio.
Responsabilità del partecipante al concorso a premi
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Richiedendo la pubblicazione della propria fiaba (costituita da testo e/o immagine), l’Utente si assume ogni
responsabilità a riguardo, dichiarando di

essere

maggiorenne,

di

avere

preso

attenta visione e di accettare il

regolamento integrale del concorso e gli specifici requisiti richiesti per il caricamento della propria fiaba.
In particolare, con l’invio del materiale l’utente dichiara e garantisce:
.

Che i dati inseriti in fase di partecipazione corrispondono a verità;

.

Di essere l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore sul materiale (fiaba costituita da testo e/o immagine), caricata
sul sito e che la stessa è il frutto di un’elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi;

.

Che quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che la fiaba proposta (costituita
da testo e/o immagine), non è riprodotta o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della personalità,
per cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari), nonché dei diritti
di pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n.
633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia. L'Utente pertanto si
impegna a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole o pretesa
di terzi possa ad essa derivare in conseguenza della non rispondenza al vero di quanto sopra dichiarato dall'Utente.

.

Di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto da tutte le persone
coinvolte e che pertanto né le foto né la relativa pubblicazione sul sito del promotore comporterà la violazione dei
diritti di terzi.

.

Che la fiaba non sia già stata pubblicata in precedenza o abbia già partecipato in altri concorsi (inclusi anche quelli
della Società Promotrice) o altre competizioni;

.

Sarà vietato rappresentare un minore/i ad esclusione delle immagini o riprese raffiguranti figlio\i con o senza
genitore\i; il genitore (o tutore legale) dovrà confermare di aver pieno titolo di esercitare la podestà parentale;

.

Di essere consapevole che, per effetto della pubblicazione sul sito, l’Utente, in qualità di titolare dei diritti d'autore,
concede alla Società Promotrice, in forma assolutamente gratuita, senza limiti territoriali o temporali, l'esercizio di
tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto d'autore sul materiale ( fiaba costituita da testo e/o
immagine), tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla pubblicazione della fiaba in qualsiasi modo e in qualsiasi
forma, alla riproduzione, all'esecuzione e alla diffusione, alla messa in onda, attraverso qualsiasi mezzo e su
qualsiasi supporto della fiaba, alla rappresentazione in pubblico, alla messa a disposizione del pubblico in qualsiasi
forma e modo, all'esibizione ed all'esposizione della fiaba, all'uso della fiaba, anche parziale, modificata, adattata,
rielaborata, etc … nel contesto di promozioni pubblicitarie, il diritto di trarre opere derivate ed il diritto di
traduzione e, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli
aventi diritto. La cessione è regolata dalla legge italiana sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941).

.

Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto della fiaba (costituita da testo e/o immagine), è a
proprio carico e di manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da
qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di
caricamento; la Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di
risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie o video.
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.

Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, l’immediata
esclusione dal concorso del partecipante e la rimozione dal sito di qualsiasi contenuto inviato dal partecipante.

.

Di essere consapevole che le idee fornite, così come tutte le fiabe caricate, diventeranno di proprietà della Società
Promotrice, la quale si riserva il diritto di utilizzarle per fini pubblicitari e di marketing consentiti dalla Legge senza
dover riconoscere alcun compenso agli autori.

.

Di essere consapevole che la Società Promotrice potrà utilizzare la fiaba (costituita da testo e/o immagine)
caricata adattando, tagliando ed eventualmente sintetizzando il testo caricato per tutti gli scopi e le finalità di
marketing e promozione che la Società Promotrice riterrà più opportuni, tra i quali la realizzazione di un App
digitale dedicata alle fiabe

.

Di essere consapevole che in caso di vincita, il partecipante si impegna a concedere alla Società Promotrice
l’autorizzazione ad essere filmato e\o fotografato per tutta la durata dell’eventuale evento di premiazione o della
fruizione del premio.

.

I vincitori autorizzano la Società Promotrice a rendere pubblico l’eventuale reportage fotografico o video realizzato
dalla Società Promotrice durante l’evento o la fruizione del premio. Tale materiale sarà utilizzato per la
pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione online, stampa, siti
Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi ed alle proprie attività promozionali.

.

I vincitori dichiarano altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso
per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro
mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro.

CONCORSO A PREMI - VOTAZIONE FIABA ed ASSEGNAZIONE CON GIURIA
Gli utenti potranno votare la fiaba che preferiscono dal 15 Settembre 2015 al 29 Febbraio 2016 collegandosi al sito
www.visjam.com/storiedelbosco.
Per accedere :
.

Gli utenti già registrati dovranno effettuare il login al sito www.visjam.com/storiedelbosco con le proprie credenziali

.

Gli utenti non ancora registrati al sito www.visjam.com/storiedelbosco dovranno prima effettuare la registrazione
mediante l’apposito form e poi dovranno effettuare il login al sito con le proprie credenziali


Gli utenti potranno compilare l’apposito form con i propri dati anagrafici oppure servirsi del Facebook
Connector. (Nel caso di utilizzo di Facebook Connector l’utente troverà precompilati i campi: nome, cognome,
indirizzo e-mail. I dati utilizzati in questo caso saranno quelli che l’ utente ha utilizzato per registrarsi al social
network.)

Le fiabe che sono state caricate per il concorso, saranno visibili all’interno di un area apposita dove sarà presente una
lista.
L’applicazione aggiornerà automaticamente la classifica in base ai voti ricevuti.
Si precisa che:
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Ogni utente (privato - identificato da nome, cognome e e-mail; scuola – identificato da nome scuola, classe, sezione e
email) potrà votare varie fiabe diverse tra loro per tutto il periodo, tuttavia potrà assegnare ad ogni favola presente
nella lista, un solo voto .
Entro il 31 Marzo 2016 si riunirà un’apposita giuria di qualità scelta dalla Società Promotrice e si procederà alla
presenza di un funzionario o di un notaio idoneo a garantire la fede pubblica a verbalizzare i n. 30 partecipanti le cui
fiabe avranno ottenuto il maggior numero di voti dal pubblico web.
Successivamente la giuria procederà ad individuare a proprio insindacabile giudizio i vincitori che avranno presentato le
migliori fiabe, decretando la classifica dal 1° al 15° classificato.
I successivi nominativi verranno considerati riserve.
Per stilare la classifica le fiabe saranno valutate secondo i criteri sotto citati:
.

originalità e fantasia (fino a 30 punti)

.

aderenza al tema proposto (fino a 10 punti)

.

redazione con un linguaggio chiaro e appropriato per le caratteristiche dei fruitori della fiaba (fino a 20 punti)

In caso di pari merito la giuria effettuerà una nuova votazione.
Se i partecipanti risulteranno essere ancora pari merito allora il funzionario incaricato alla tutela della fede pubblica
inserirà i nomi all’interno di un’urna e procederà con l’estrazione.
Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inoppugnabili.
CONCORSO A PREMI - COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e/o in forma scritta.
La comunicazione di vincita verrà effettuata a partire dal 1° in classifica nel caso in cui il nominativo vincente non
rispondesse entro i termini si passerà al 2° nominativo risultante in classifica che scalerà di un posto diventando il
primo e così via fino all’assegnazione di tutti i premi.
Per convalidare la vincita i consumatori dovranno inviare entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione, all’ indirizzo
indicato la seguente documentazione:
.

Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi - necessari alla spedizione del premio ( nome,
cognome, indirizzo, CAP, città, provincia, telefono di cellulare e/o fisso, e indirizzo e-mail )

.

La fotocopia fronte/retro del documento d’identità valido

Moderazione
In seguito alla registrazione, ogni fiaba caricata (costituita da testo e/o immagine) sarà pubblicata direttamente sul
sito.
La Società Promotrice si riserva altresì il diritto di eliminare, dopo la pubblicazione, qualsiasi fiaba che a suo
insindacabile giudizio potrebbe risultare offensiva, non idonea, non congruente con lo spirito del concorso.
La Società Promotrice si riserva il diritto di mantenere online, solo il materiale (testo e/o immagine) che, a proprio
insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui,

nonché

offensivo

della

morale

corrente, o

comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare, calunnioso, razzista, costituisca una forma
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di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto o comunque finalizzata a promuovere
qualsiasi brand, prodotto, servizio diverso da quello del Promotore, con contenuto non originale dell’Utente ossia
copiato da altre fonti, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico pudore e alle
norme sulla privacy.
La Società Promotrice si riserva inoltre il diritto di provvedere in qualunque momento alla rimozione di fiabe (costituite
da testo e/o immagine) caricate sul sito, autonomamente o su richiesta di terzi, così come dell'Autorità Giudiziaria e/o
dell’Autorità Garante, in caso di contestazioni relative alla liceità o legittimità della loro pubblicazione.
La Società Promotrice rimuoverà dal programma di gestione e dal data base del concorso (anche a seguito di
segnalazione) tutte le composizioni e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti
per influenzare la classifica e/o di dati inseriti abusivamente.
Nel caso in cui la Società Promotrice decida di rimuovere una fiaba pubblicata da un utente, la stessa si riserva la
facoltà di inviare una e-mail con le motivazioni.
L’utente potrà proporre una nuova fiaba utilizzando le proprie credenziali
Avvertenze


Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un
perito informatico.



Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nel server a disposizione di Vis S.r.l., c/o
Tinext Italia S.r.l con sede in via Borghi 8, 21013 Gallarate (VA), Italy.



Ove, al momento di consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere
presenti sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non
inferiore a quello dei Premi promessi con il Regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo, quindi, pretendere
di ricevere esattamente quei premi.



Il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di partecipazione ed i medesimi
dati riportati sulla documentazione spedita in originale.



La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.



Il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase di registrazione al concorso non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.



La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente provvederà a spedire
il premio.



I premi saranno consegnati entro 180 giorni.

Gratuità della partecipazione e consegna dei premi
La partecipazione al concorso e al contest è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definiti dal piano
tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non rappresenta alcun introito per Vis S.r.l.
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Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente ai vincitori. Nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
in caso di consegna dei premi, la cui confezione sia stata evidentemente manomessa, rotta e o danneggiata.
La consegna dei premi avviene tramite corriere a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della
consegna e non dopo. Si consiglia il ricevente prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la
confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro.
In questi casi, il destinatario potrà respingere la consegna indicando chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura
accompagnatoria.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto all'indicazione
di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
Pubblicizzazione del regolamento e del concorso
Il regolamento completo sarà disponibile presso Vis S.r.l. con Sede Legale in via Al Ponte, 9 a Lovero (SO) e sul sito
www.visjam.com/storiedelbosco.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.
La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare
a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.
Garanzie e adempimenti
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate
nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La società Vis S.r.l. rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Casa di Accoglienza per bambini "Segno" Onlus - Via
Ferdinando Trovatelli, 11/13 - 47834 - Montefiore Conca (RN) C.F. 91028180403.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti al Vis S.r.l. , in relazione alla
partecipazione all’ iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e al contest e saranno inseriti nella banca dati di Vis S.r.l.,
titolare del trattamento.
Previo espresso consenso, i dati dei partecipanti al concorso e al contest saranno trattati per il successivo invio di
materiale informativo pubblicitario e/o promozionale e/o sondaggi di opinione.
Responsabile del trattamento dati è Vis S.r.l..

Pag. 12

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e gratuitamente, ai sensi
dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere all’indirizzo e-mail visjam@visjam.com.
26 Agosto 2015
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