
REGOLAMENTO
CONCORSO ARTISTICO-FOTOGRAFICO

Dolci Preziosi - “Super Wings Family”

Società Promotrice: Preziosi Food srl
Sede Legale: Via dei Valtorta 48, 20127 Milano MI 
Sede Amministrativa: Zona Nuova A.S.I. 85025 S. Nicola di Melfi (PZ) |
Territorio: valido sul territorio nazionale italiano esclusivamente nell’ambito del sito 

www.concorsipreziosi.com

Oggetto: concorso artistico fotografico sul tema “Super Wings Family”

Target partecipanti: utenti del sito internet www.concorsipreziosi.com del territorio nazionale e con 
residenza in Italia. 

Durata: 
1 ) per inserire le foto dalle ore 09:00 del 01 aprile 2017 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2017.
2) per votare le foto dalle ore 09:00 del 01 aprile 2017 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2017.

Modalità di partecipazione
Dolci Preziosi ti invita a ritrarre la felicità della Pasqua in compagnia della licenza più amata dalle 
famiglie: Super Wings!

Fai una foto con la tua famiglia o un famigliare con un riferimento alla serie Cartoon Super Wings 
(ad esempio: indossa una maschera, un mantello o un qualsivoglia riferimento ai personaggi e alla 
serie)

Tutti coloro che nel periodo di validità del concorso artistico scatteranno una foto potranno 
caricarla, previa compilazione dei campi obbliggatori, sul sito www.concorsipreziosi.com. La 
partecipazione è gratuita, resta a carico dei partecipanti la normale spesa di connessione, che 
dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto 
dall’utente.

Dolci Preziosi srl non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o problemi di natura tecnica 
legati alla piattaforma web sulla quale il concorso artistico è ospitato e dell’applicativo adottato 
(Leevia.com).

La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna e l’accettazione
delle policy di utilizzo dell’applicazione utilizzata per la realizzazione del concorso artistico.

L’iscrizione al form di registrazione presente sul sito www.concorsipreziosi.com è condizione 
necessaria per poter partecipare al concorso artistico.

Tutti gli utenti potranno accedere a www.concorsipreziosi.com e avranno la possibilità di 
partecipare al concorso artistico secondo le seguenti modalità:
1 ) dalle ore 09:00 del 01 aprile 2017 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2017.

Sarà possibile inviare una foto che rappresenti o esemplifichi in forma fotografica il concetto della 
condivisione familiare con super wings. La foto dovrà riportare in fase di caricamento una 

http://www.concorsipreziosi.com/


descrizione e dovrà rappresentare quel che per l’utente significa condividere la passione per la serie 
Cartoon Super Wings

2) alle ore 09:00 del 01 aprile 2017 alle ore 23:59 del 30 Aprile 2017.

Dopo il caricamento del contenuto, sarà possibile votare le foto che troverai pubblicate nella gallery
del sito www.concorsipreziosi.com, condividere con amici e conoscenti il proprio contenuto, 
invitando tutti a votare per la propria foto.

Il contenuto è soggetto ad approvazione del team Dolci Preziosi, nel rispetto della Netiquette, del 
buon costume e del buon senso.

Non sono ammessi contenuti

Meccanica del concorso artistico: 

L’applicativo web all’indirizzo www.concorsipreziosi.com permetterà agli utenti di caricare e 
pubblicare automaticamente le foto, oltre che di condividere, votare e portare conteggio dei voti/like
ricevuti

Gli utenti iscritti o che si iscriveranno alla pagina avranno facoltà di votare la foto da loro ritenuta 
maggiormente significativa. 

I contenuti più graditi dagli utenti stessi (votato) sarà premiato con prodotti Super Wings nel 
seguente modo:
- ai primi 20 classificati un play kit “Torre di Controllo Super Wings Giochi Preziosi”
- ai classificati dal 21esimo al centoventesimo posto, 100 personaggi trasformabili super wings 
Giochi Preziosi  (il link è esemplificativo e il personaggio inviato potrebbe variare a seconda della 
disponibilità)

Modalità di gioco
Ogni utente può caricare un contenuto, votarlo, condividerlo e invitare altri utenti al voto.

Il materiale digitale inviato, pena l’esclusione dal concorso, dovrà essere conforme ai requisiti 
riportati qui di seguito.

Le foto dovranno pervenire in formato jpg (massimo 1 MB). I partecipanti acconsentono al 
trattamento dei dati e alla pubblicazione della foto.

Saranno solo accettate le fotografie con le seguenti caratteristiche:
 rappresentanti momenti di stupore, sorpresa, clamore con super wings
 rispettanti le caratteristiche tecniche sopra citate
 originali e autentiche
 di carattere non volgare.

Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto caricato, fermo restando che tali contributi 
non dovranno in alcun modo essere osceni, razzisti, diffamatori, blasfemi, pedopornografici e 
dovranno essere originali, con ciò intendendosi che gli stessi non devono violare diritti di proprietà 
intellettuale e industriale – incluso quelli di utilizzazione e sfruttamento – di terzi, né alcun diritto 
d’autore, marchio, segno distintivo, brevetto ecc., dovendo pertanto riprodurre materiali che 
rientrano nella piena disponibilità del singolo partecipante. I contenuti multimediali saranno inoltre 
sottoposti ad un controllo di ammissibilità al concorso. Tale verifica consentirà di escludere dal 
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concorso tutte le foto che contengano immagini o in generale informazioni che possano essere 
considerate lesive del decoro, della dignità personale o che risultino offensive, volgari e/o contrarie 
al buon gusto o all’ordine pubblico, che siano violente, non coerenti con i requisiti del concorso o 
che suggeriscano un uso dei prodotti Dolci Preziosi o Super Wings non appropriato.

L’utente/partecipante cede a Dolci Preziosi srl tutti i diritti d’uso per tutte le attività ed eventi di 
comunicazione, senza corresponsione di alcun compenso.

Partecipazione

Ciascun utente può partecipare al concorso artistico su www.concorsipresiozi.com 

Dopo aver accettato i termini e le condizioni d’uso dell’applicazione, privacy, regolamento, dovrà 
confermare e/o modificare i dati: 
- nome e cognome
- telefono
- email per l’eventuale contatto in caso di vittoria.
- indirizzo per l’eventuale spedizione in caso di vittoria

In caso di vincita i concorrenti riceveranno una e-mail alla quale confermare l’indirizzo di 
spedizione.

Valore indicativo Torre di Controllo Super Wings: €60 (IVA e spese di spedizione incluse)
Valore indicativo Trasformabile 10 cm Super Wings: € 35 (IVA e spese di spedizione incluse)

MONTEPREMI: € 4700 (IVA e spese di spedizione incluse)

Concorso promosso da Preziosi Food srl nel periodo pasquale 2017 (marzo, aprile), valido sul 
territorio nazionale esclusivamente nell’ambito del sito internet

www.concorsipreziosi.com

I vincitori verranno contattati dalla Dolci Preziosi srl via e.mail e/o telefono e i premi saranno 
consegnati ai vincitori entro 6 mesi dalla data di chiusura del concorso.

Titolare del trattamento dei dati personali è Preziosi Food srl. I dati personali saranno conosciuti 
esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare e competenti per 
l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione promozionale. In caso 
di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile 
partecipare all’operazione promozionale. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia 
in modalità manuale e sia informatizzata. I dati personali in possesso di Preziosi Food srl potranno 
essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al titolare servizi elaborativi o 
attività strumentali a quella del Titolare.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a Zona Nuova A.S.I. 85025 
S. Nicola di Melfi (PZ).


