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REGOLAMENTO INTEGRALE - Art. 11 - D.P.R. 430/2001  
CONCORSO A PREMI DENOMINATO  

“#landsofsuccess”  
  
Società Promotrice: ATHENA SPA  
Sede Legale: Via delle Albere 13, 36045 Alonte (VI) - P.IVA 00589040245  
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l., con Sede in Via Ampere 61/A, 20131, Milano - P.IVA 02339780229  
Destinatari: L’iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni già iscritti a Instagram prima dell’avvio del presente 
concorso.        
Durata: Dal 30 maggio 2022 al 29 luglio 2022. Giuria entro il 5 agosto 2022  
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
Nel periodo dal 30 maggio 2022 al 29 luglio 2022, a tutti gli utenti Internet maggiorenni verrà data la 
possibilità di partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte.  
Per partecipare i Destinatari dovranno scattare una foto rappresentativa della tematica “#landsofsuccess”. Gli 
utenti, nel dettaglio, dovranno pubblicare sul proprio profilo Instagram pubblico, nel periodo di validità del 
concorso, una foto che rappresenti loro stessi o un amico o conoscente in sella ad una moto nella pista o nel 
tracciato che più hanno a cuore (non saranno ritenute valide foto di piloti professionisti).  
Ai fini concorsuali dovranno essere indicati nella descrizione della foto il tag @athenamotorsport, più sempre 
nella descrizione l’hashtag #landsofsuccess.  
Le immagini dovranno raffigurare almeno una persona in sella ad una moto e comunque dovranno essere 
inerenti alla tematica del concorso. Nelle foto non potranno essere presenti minori.  
Le foto dovranno essere originali, sono esclusi e potranno pertanto essere invalidati in qualsiasi momento, 
anche a posteriori, tutti i contenuti non originali e che non siano di proprietà dell'utente che ha pubblicato la 
foto, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scaricati da altri siti web, coperti da copyright, ecc… il 
Promotore si riserva di verificare e/o chiedere conferma di tale aspetto. Non sono validi collage di foto né 
fotogallery ma solo immagini singole.  
Si segnala che per la partecipazione al concorso tramite Instagram gli utenti dovranno indicare 
obbligatoriamente gli hashtag #landsofsuccess e il tag @athenamotorsport il tutto nella descrizione della 
foto; non saranno prese in considerazione ai fini concorsuali foto prive degli hashtag e del tag dettagliato e 
inoltre il profilo dell’utente e il post dovranno essere pubblici.  
Accettando il Regolamento il Partecipante  

 ➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso negli spazi e 
nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni;   

➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da 
eventuali soggetti terzi;  

➢ dichiara e garantisce, assumendosene ogni esclusiva responsabilità, che nelle fotografie non saranno 
presenti immagini di soggetti minorenni.  
Sarà possibile per un singolo utente caricare più foto differenti.   
Nella fotografia non si potranno ritrarre, né dovranno essere riconoscibili loghi o marchi di Ditte/Aziende 
concorrenti del Promotore.  
Il termine ultimo per l'invio delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 29 luglio 2022 ore 23:59’:59’’ 
CET.  
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società Promotrice o 
soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio, 
quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità 
pubblica ed al buon costume o ancora immagini ritenute offensive nei confronti di cose o persone. I lavori 
scartati in questa fase saranno, comunque, conservati dalla società Promotrice e messi a disposizione per 
eventuali controlli. Il Promotore, o soggetti Terzi dallo stesso incaricati, si riservano di non accettare foto 
identiche o analoghe caricate da uno stesso utente e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo stessi 
soggetti ripresi nel medesimo contesto da diverse angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione).  
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore lavorative dal 
caricamento.   
I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati da 
tutti gli utenti maggiorenni, nella galleria accessibile direttamente dal sito internet landsofsuccess.athena.eu 
nella sezione dedicata facendo clic sull’apposito bottone di voto, previa registrazione. Si specifica che i votanti 
non dovranno richiedere e inserire il codice di accesso.  
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente sviluppato. 



 

 

Per esprimere la propria votazione, ciascun utente dovrà preventivamente aver compiuto le procedure di 
registrazione al sito.  
Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per la stessa 
fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione.  
Voti successivi al primo per la medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno pertanto 
essere invalidati anche a posteriori.  
La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai Destinatari 
delle fotografie pubblicate risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse 
votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente, 
ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o software per l’espressione di voti.  
Assegnazione tramite Giuria  
Entro il 5 agosto 2022, alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della 
fede pubblica della Camera di Commercio, le foto valide pervenute che avranno maturato almeno 10 voti 
verranno sottoposte alla valutazione di una Giuria di esperti scelti dal Promotore.   
La Giuria visionerà i presenti contenuti e in base ai seguenti criteri:  
- aderenza alla tematica del concorso,  
- originalità,  
- estetica,   
individuerà n. 20 contenuti fotografici vincenti a scalare (più n. 10 riserve a scalare) i cui nominativi abbinati 
si aggiudicheranno rispettivamente i premi consistenti in:  
1° classificato:  

• n. 1 buono voucher per una persona valido per il Monster Energy FIM MXoN - 
RedBud. Il voucher comprende: Volo A/R per Kalamazoo/Battle Creek International Airport + n. 2 
notti in una struttura a discrezione del Promotore con solo servizio di pernottamento + n. 1 Silver 
VIP Pass per accedere a Monster Energy FIM Motocross of Nations – USA. Il trasporto da/per il 
domicilio del vincitore/aeroporto e tutto quanto non indicato come incluso sarà a carico del 
vincitore. Valore complessivo del voucher quantificato in € 3.000 IVA inclusa.;  

  
  
dal 2° all’ 11 ° classificato   

• n. 1 Gruppo termico Athena comprensivo di cilindro, pistone completo di spinotto e 
anellini, guarnizioni necessarie; per un valore complessivo medio pari a € 490 + IVA ;  

  
dal 12° al 16° classificato   

• n. 1 Buono valido per acquisti su athena.eu del valore di € 100 IVA inclusa;  
  
dal 17° al 20 ° classificato   

• n. 1 Buono MXGP TV valido per Mxgp-tv stagione 2023 del valore di € 119,99 IVA 
inclusa.  

  
Nel caso in cui un numero inferiore a 20 foto avesse accesso alla Giuria verranno prese in considerazione ai 
fini della selezione a copertura dei premi mancanti, anche le foto pervenute con voti maturati inferiori a 10.   
  
Riepilogo premi:  

• n. 1 buono voucher -> valore di € 3000 IVA inclusa;  
• n. 10 Gruppi termici Athena -> valore totale di € 4900 + IVA;  
• n. 5 Buoni athena.eu -> valore totale di € 500 IVA inclusa;  
• n. 4 Buoni MXGP TV -> valore totale di € 479,96 IVA inclusa.  

  
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 8.879,96 + IVA ove dovuta  
  
Si ricorda e ribadisce inoltre che:  
- Ogni partecipante che carica una foto potrà vincere solo ed esclusivamente un premio; pertanto nel caso di 
più foto caricate da uno stesso partecipante con almeno 10 voti, verrà considerata ai fini dell’accesso alla 
Giuria una sola foto per utente e corrispondente alla foto che avrà maturato il maggior punteggio. Nel caso di 
pari merito verrà presa in considerazione la foto caricata prima.   
  
 

https://www.mxgp.com/tracks/monster-energy-fim-motocross-nations-usa-red-bud


 

 

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA  
I vincitori saranno avvisati tramite messaggio in direct instagram e dovranno accettare il premio entro i 
tempi e le modalità indicate nella comunicazione. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o 
l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità 
richieste), il premio sarà assegnato ad una riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio con le modalità 
che gli saranno indicate.  
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne renderà necessario 
l’utilizzo.  
  
Si precisa inoltre che:  
▪ Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:  
- I dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e del Soggetto Delegato;  
- I minorenni  
Partecipazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità (ad esempio tramite l’utilizzo di 
differenti account riconducibili allo stesso utente) potranno essere invalidate anche a posteriori e nel caso di 
vincita la stessa potrà essere invalidata e il premio assegnato ad una riserva.  
Il profilo dell’utente partecipante e il post contente la foto partecipante dovranno essere pubblici e dovranno 
altresì essere pubblicati e verificabili dal Promotore o Soggetti Terzi dallo stesso incaricati ai fini 
dell’assegnazione del premio.  
  
La Società Promotrice si riserva, prima di assegnare e consegnare il premio, di verificare la regolarità 
dell’utente in base alle norme di partecipazione. Eventuali irregolarità riscontrate e/o l’impossibilità di 
verifica per post cancellato e/o account dell’utente passato a privato il tutto prima della consegna del premio, 
faranno decadere il diritto di ricevere il premio e pertanto in caso di vincita la stessa verrà fatta decadere a 
favore di una riserva.  
  
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio 
vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o 
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla 
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, 
per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account creato ai fini della 
votazione e/o decurtarne i punti maturati impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti 
tali da eludere il sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account 
temporanei, fittizi, partecipazioni plurime, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. Non 
ci sono limitazioni territoriali alla residenza o domicilio dei partecipanti, pertanto le partecipazioni possono 
pervenire da tutto il mondo.  
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la 
connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di 
accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.  
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione del proprio account per la ricezione dell’eventuale messaggio 
di vincita, con particolare riferimento:  
➢ Alla presa visione della eventuale messaggio di vincita;  

➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di 
accedere al proprio account.  
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di 
mancato o tardivo recapito della comunicazione di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti 
condizioni:  
➢ Le impostazioni privacy impostate dall’account dell’utente impediscano la ricezione di messaggi;  

➢ L’account dell’utente usato dal partecipante in fase di partecipazione risulti inesistente o disabilitato;  

➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio della notifica della vincita.  
▪ I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione.   
▪ Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro. La 
Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti dalla facoltà della 
Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili.   
▪ I premi non sono cedibili.  



 

 

▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento nonché di 
modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al di là del suo 
ragionevole controllo.  
▪ Cauzione: 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.   
ONLUS:  
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente 

ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001: ➢ONLUS: Easy Riders Onlus, via 
Chiavichetto 22, cap 43018, Palasone di Sissa Trecasali (PR). CF: 92184610340  
  
 Avvertenze:  
si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da ciascun 
partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.   
  
Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da 
Instagram né associata a Instagram. Per le partecipazioni tramite Instagram gli utenti partecipanti dichiarano 
di essere maggiorenni e di essere già iscritti a Instagram prima dell’avvio del contest, il Promotore si riserva 
di richiederne comprova.  
  
Si precisa che:  
il server di gestione del concorso risiede su territorio nazionale italiano. Per la raccolta dei contenuti 
fotografici sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul server di gestione del contest che risiede in 
Italia.  
  
Esclusione dalla partecipazione:   
non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore e quelli 
del soggetto delegato.   
  
Pubblicità:   
sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: campagna web. Il Regolamento 
integrale sarà raggiungibile al link landsofsuccess.athena.eu. La Società si riserva comunque di utilizzare ogni 
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 
manifestazione a premi ai destinatari della stessa.  
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista 
dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.  
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e garantiscono:  
• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi;  
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale 
pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte del Promotore e da parte delle società 
alle stesse collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione territoriale, 
né temporale;  
• Di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o azione, 
giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo in merito al 
materiale fotografico inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che 
al Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da terzi in merito alla foto 
presentato;  
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, compresa la facoltà in capo al 
Promotore ed ai propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale pubblicitario, di qualunque 
formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale;  
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso;  
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che ne limiti 
l'efficacia come licenze o simili;  
• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente concorso.  
ATHENA SPA garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, che dichiarano di essere 
maggiorenni, in relazione alla presente manifestazione a premi è effettuato nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali come riportato al link landsofsuccess.athena.eu  
  
 
 



 

 

Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.  
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta per il consumatore 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza 
limitazione alcuna.  
  
Milano, 13 maggio, 2022  
Per ATHENA SPA  
Il Soggetto Delegato  
Leevia S.r.l.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEGRAL REGULATIONS - Art. 11 - Presidential Decree 430/2001 

PRIZE CONTEST CALLED 

“#landsofsuccess” 

 

Promoting Company: ATHENA SPA 

Registered Office: Via delle Albere 13, 36045 Alonte (VI) - P.IVA 00589040245 

Delegated Subject: Leevia s.r.l., headquartered at 61/A Via Ampere, 20131, Milan, Italy - VAT no. 

02339780229 

Target audience: The initiative is for users aged 18 years or older already registered on Instagram before 

the start of this Competition.       

Duration: May 30 2022 to July 29 2022. Jury by 5 August 2022 

 

MODE OF PARTICIPATION: 

During the period from May 30, 2022 to July 29, 2022, all Internet users over the age of 18 will be given the 

opportunity to participate in this contest as described below. 

To participate, Recipients must take a photo representative of the "#landsofsuccess" theme. Specifically, 

users will have to post on their public Instagram profile, during the competition period, a photo depicting 

themselves or a friend or acquaintance riding a motorbike at the track or circuit they love most (photos of 

professional riders will not be considered valid). 

For the Competition, the tag @athenamotorsport, plus always in the description the hashtag #landsofsuccess, 

must be indicated in the photo description. 

Images must depict at least one person riding a motorcycle and, in any case, must be related to the contest's 

theme. No minors will be allowed in the photos. 

Photos must be original. Any content that is not original and that is not owned by the user who posted the 

photo, such as, but not limited to, downloaded from other websites, copyrighted, etc., is excluded. It may thus 

be invalidated at any time, even retrospectively... the Promoter reserves the right to verify and/or ask for 

confirmation of this aspect. No photo collages or photo galleries are allowed, only single images. 

Please note that to participate in the competition via Instagram, users must indicate the hashtag 

#landsofsuccess and the tag @athenamotorsport in the photo description; photos without the hashtags and 

the detailed tag will not be accepted for competition purposes, and also the user's profile and the post must 

be public. 

By accepting the Rules and Regulations the Participant 

 ➢ authorizes the publication and use of the images submitted for participation in the contest in the spaces 

and ways that the Promoting Company deems appropriate;  

➢ declares that he/she is the owner and/or author of the photograph(s) and has obtained the necessary 

permissions from any third parties; 

➢ represents and warrants, assuming sole responsibility, that no images of underage subjects will be 

included in the photographs. 

It will be possible for a single user to upload several different photos.  

No logos or trademarks of Firms/Companies competing with the Promoter may be portrayed in the 

photograph, nor should they be recognizable. 

The deadline for participants to submit photos will be July 29, 2022 at 23:59’:59" CET. 



 

 

All the photographic contents uploaded will be subject to moderation by the Promoter company or third 

parties appointed by the same. They will remove, at any time and at their sole discretion, those considered 

off-topic or in any case not in line with the Competition or contrary to public morality and decency or images 

deemed offensive to things or persons. Entries rejected at this stage will be retained by the Promoter and 

made available for possible checks. The Promoter, or third parties commissioned by the Promoter, reserves 

the right not to accept identical or similar photos uploaded by the same and/or different users (e.g. same 

subjects taken in the same context from different angles or with minor differences). 

Photographic contributions uploaded for participation purposes will be published within 48 working hours of 

upload.  

Photographic contributions uploaded, moderated and published for participation purposes may be voted on 

by all users over 18 years of age in the gallery accessible directly from the landsofsuccess.athena.eu website 

in the dedicated section by clicking on the appropriate voting button, after registration. Please note that 

voters will not have to request and enter an access code. 

A specially developed computer application (called Application) will handle the voting. To cast a vote, each 

user must first have completed the site registration procedures. 

Please note that the same user will be allowed to cast a maximum of one vote for the same photograph over 

the entire participation period. 

Votes subsequent to the first for the same photograph and attributable to the same identity may therefore be 

invalidated even after the fact. 

The Promoting Company or Third Parties appointed by it will check that the votes received by the Recipients 

of the published photographs are regular: by way of example but not limited to, no fraudulent duplicate 

voting will be allowed by the use of multiple registrations by the same user, or by the use of computer 

procedures or software to cast votes. 

Assignment by Jury 

By August 5, 2022, in the presence of a notary public or the Chamber of Commerce consumer protection and 

public faith officer, the valid photos received that have received at least ten votes will be submitted for 

evaluation by a Jury of experts chosen by the Promoter.  

The Jury will view this content and based on the following criteria: 

- adherence to the theme of the Competition, 

- originality, 

- aesthetics,  

will identify no. 20 winning scaled photographic content (plus no. 10 scaled reserves) whose matched names 

will win prizes consisting of: 

1st place: 

- No. 1 voucher for one person valid for the Monster Energy FIM MXoN - RedBud. The voucher 

includes: A/R flight to Kalamazoo/Battle Creek International Airport + No. 2 nights at a property at the 

Promoter's discretion with overnight accommodations only + No. 1 Silver VIP Pass to access Monster Energy 

FIM Motocross of Nations - USA. Transport from/to the winner's home/airport and everything not listed as 

included will be the winner's responsibility. Total value of the voucher quantified at € 3,000 including VAT; 

2nd to 11th place  

- No. 1 Athena thermal assembly including cylinder, piston complete with pin and rings, gaskets 

required; for a total average value of € 490 + VAT ; 

 

 

https://www.mxgp.com/tracks/monster-energy-fim-motocross-nations-usa-red-bud


 

 

12th through 16th graders  

- No. 1 Voucher valid for purchases on athena.eu worth € 100 including VAT; 

 

17th to 20th ranked  

- No. 1 MXGP TV voucher valid for Mxgp-tv season 2023 worth € 119.99 including VAT. 

 

Should fewer than 20 photos make it to the jury, photos received with less than 10 votes will also be 

considered for selection to cover the missing prizes.  

 

Award Summary: 

- No. 1 voucher -> value of € 3000 including VAT; 

- No. 10 Athena thermal units -> total value of € 4900 + VAT; 

- No. 5 vouchers athena.eu -> total value of € 500 including VAT; 

- No. 4 MXGP TV vouchers -> total value of € 479.96 including VAT. 

 

TOTAL PRIZE MONEY: EURO 8,879.96 + VAT where due 

 

We further remind and reiterate that: 

- Each participant who uploads a photo can only and exclusively win one prize; therefore in the case of 

several photos uploaded by the same participant with at least 10 votes, only one photo per user, that is the 

photo with the highest score, will be considered for the Jury. The photo uploaded first will be considered in 

case of a tie.  

 

COMMUNICATIONS AND ACCEPTANCE OF WINNINGS 

The winners will be notified via a direct instagram message and must accept the prize within the time and 

terms indicated in the notice. If the winner is unavailable or the acceptance is invalid (e.g. due to failure to 

reply within the required time and terms), the prize will be awarded to a reserve who will in turn have to 

validate the prize in the manner indicated. 

Reserves will be contacted in order of placement only as the need arises. 

 

Please also note that: 

▪ Exclusion of participants: The following persons cannot participate in this prize contest: 

- Employees or contractors of the Promoting Company and the Delegated Person; 

- Minors 

Subsequent entries to the first one traced back to the same identity (e.g. through the use of different accounts 

traceable to the same user) may be invalidated retrospectively. In the event of a win, it may be invalidated 

and the prize awarded to a reserve. 

The participating user's profile and the post containing the participating photo must be public. They must 

also be published and verifiable by the Promoter or Third Parties appointed by the Promoter to award the 

prize. 



 

 

 

The Promoting Company reserves the right to verify the user's compliance with the participation rules before 

awarding and delivering the prize. Any irregularities found and/or the impossibility of verification due to 

deleted postings and/or user accounts going private before delivery of the prize will forfeit the right to 

receive the prize. Therefore in the event of a win, it will go to a reserve. 

 

All those users who, at the sole discretion of the Promoting Company or of third parties appointed by the 

same, are found to have won using means and instruments deemed suspicious, fraudulent, or in breach of the 

regular running of the initiative shall also be excluded from participating in the Competition and shall 

therefore not be eligible for any prize won. The Promoting Company or third parties appointed by it reserve 

the right to proceed, in the terms deemed most appropriate and in compliance with applicable laws, to limit 

and inhibit any initiative to circumvent the system devised. 

The Promoter reserves the right to disqualify a contestant and/or block his/her account created for voting 

and/or deduct improperly accrued points in the event of any conduct circumventing the devised game system 

(including, but not limited to hacking, creation of temporary, fictitious accounts, multiple participation, etc.). 

These participations will be subject to verification. There are no territorial restrictions on the residence or 

domicile of participants. So, entries can be received from all over the world. 

The Promoter accepts no liability for any problem of access, impediment, malfunction or difficulty relating to 

technical equipment, computer, telephone line, transmission and connection, or Internet connection which 

may prevent an entrant from participating in the contest or from accepting his/her winnings at the times and 

in the ways indicated. 

The winner is solely responsible for managing his or her account to ensure receipt of any winning message:, 

with particular reference to: 

➢ Upon receipt of any winning message; 

➢ The adoption of security measures that prevent other parties not authorized by him or her from accessing 

his account. 

The Promoting Company and the third parties commissioned by it shall accept no liability for failure to 

deliver or late delivery of the winning notification if any of the following conditions occur: 

➢ Privacy settings set by user's account prevent receiving messages; 

➢ The user account used by the participant during participation is non-existent or disabled; 

➢ There is no response from the host computer after the winning notification is sent. 

▪ Prizes will be delivered to eligible recipients within 180 days (six months) from the award date.  

▪ None of the prizes at stake may be converted into gold tokens or cash. Should prizes be unavailable for 

reasons beyond the Promoter's control, the Promoter reserves the right to provide a prize of equal or higher 

value with similar characteristics.  

▪ Awards are non-transferable. 

▪ The Promoting Company reserves the right to cancel this Contest at any time and to change these rules 

without notice if required by unforeseen circumstances beyond its reasonable control. 

▪ Deposit: The Deposit amounting to 100% of the amount of the prizes at stake, as referred to in Article 7 of 

Presidential Decree 430/2001, has been provided to the Ministry of Economic Development.  

 

 

 



 

 

ONLUS: 

Prizes, if not awarded, for any reason whatsoever,other than those refused, will be donated to the following 

non-profit organization, as provided for in Article 10 paragraph 5 of Presidential Decree No. 430, October 26, 

2001: ➢ONLUS: Easy Riders Onlus, Via Chiavichetto 22, ch. 43018, Palasonedi Sissa Trecasali (PR). Tax Code: 

92184610340 

 

Warnings: 

Please note that the costs of participation will be as per the tariff plan agreed by each participant with their 

provider, without any additional costs or charges.  

 

It is hereby certified that this promotion is in no way sponsored, endorsed, or administered by or associated 

with Instagram. For entries via Instagram, participating users declare that they are 18 years of age or older 

and are already Instagram subscribers before the start of the contest. The Promoter reserves the right to 

request proof of this. 

 

Please note that: 

the competition management server is based in Italy. A mirroring system that replicates the data on the 

contest management server based in Italy is used to collect the content. 

 

Exclusion from participation:  

Employees of the promoting party and the delegated party are not eligible to participate in this prize contest 

event.  

 

Advertisement:  

the content of the promotion will be communicated using the following means: web campaign. The complete 

Rules and Regulations will be accessible at the link landsofsuccess.athena.eu. In any case, the Company 

reserves the right to use any other appropriate means of communication to inform the recipients of the 

content of this prize contest. 

▪ The Promoting Company does not intend to exercise its right to reclaim the 25% withholding tax provided 

for in Article 30 of Presidential Decree No. 600 of 29/9/73. 

Participants who upload a photo as part of this contest declare and guarantee: 

• That the submitted photo is their exclusive property and does not infringe the rights of third parties; 

• That there are no third-party rights that in any case preclude the transmission and possible publication of 

the photo or full and free distribution by the Promoter and its affiliated companies on any material or media, 

without any territorial or temporal limitation; 

• To undertake to hold the Promoting Company harmless and indemnified against any claims and/or actions, 

in and out of court, for any reason whatsoever, including damages, made by any third party regarding the 

photographic material submitted, and against any charges (including the reimbursement of all expenses 

incurred, if any) that the Promoter may incur as a result of disputes of any nature brought by third parties 

regarding the submitted photo; 

• To assign all rights of distribution and exploitation of the photo to the Promoter. These include the right for 

the Promoter and its assignees to use the photo in any advertising material, in any format, on any material, 

without any territorial limitation; 



 

 

• To waive the right to claim any compensation or act on it; 

• That the ownership and copyrights of the submitted photo are not encumbered by any legal act restricting 

their effectiveness such as licenses or the like; 

• To take responsibility for the photo taken and submitted for the purposes of entering this competition. 

ATHENA SPA guarantees that the processing of personal data provided by participants, who declare that they 

are of legal age, in connection with this prize event is carried out in compliance with the legislation on the 

protection of personal data as reported at the link landsofsuccess.athena.eu 

 

It is understood that participants in this event declare that they are of legal age. 

Method of participation in this prize contest: participation implies the consumer's unconditional and full 

acceptance of the rules and clauses contained in these Rules and Regulations without limitation. 

 

Milan, 13 May, 2022 

Per ATHENA SPA 

The Delegated Person 

Leevia S.r.l. 

 

 

 

 

 


