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

“VINCI WANDERLUST EXPERIENCE CON SMC”
(CL 424/2022)

SOGGETTO PROMOTORE
Social & Impact Srl - Società Benefit con sede in Viale XXI Aprile 13/15 – Roma- P.IVA 09875621006 (di
seguito “Promotore”)

SOGGETTO ASSOCIATO
Flowe Spa con sede legale in Via Francesco Sforza 15 – Palazzo Meucci – Milano 3, 20080, Basiglio (MI) – P.
IVA 10917120965 (di seguito “Associato”).

SOGGETTO DELEGATO
Clipper Srl con sede legale in Viale Caterina da Forlì 32, 20146, Milano – P. IVA 06601410159 (il Delegato).

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA
Concorso a premi denominato “Vinci Wanderlust experience con SMC” (il Concorso).

AREA
Il Concorso ha svolgimento nell’intero territorio italiano e Repubblica di San Marino.

DURATA
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 16 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 (la Durata).
La selezione si terrà al termine del Concorso e, comunque, entro il 31 gennaio 2023.

SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza di Self Made Club, il progetto di Flowe, che offre
corsi di formazione digitale su personal branding e content creation, oltre che stimolare la creatività e la
fantasia degli utenti, invitandoli a creare contenuti personali, come oltre specificato.

DESTINATARI
Il Concorso è rivolto a tutti i soggetti, iscritti e non iscritti a Self Made Club, che risultino maggiorenni alla
data di avvio del concorso residenti e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino (i Partecipanti).
Sono esclusi dalla partecipazione:

● i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, dell’Associato e del Delegato
● i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del Concorso
● tutti coloro che non rientrino nella definizione di Partecipante.

PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato tramite internet, i canali social del Promotore.
Il Promotore si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo
a portare a conoscenza dei destinatari il contenuto del Concorso.
Il regolamento è disponibile sul sito concorsoselfmadeclub.leevia.com (il Sito).

AVVERTENZE
Si precisa che il server sul quale saranno registrate le partecipazioni è ubicato in Italia e che i dati verranno
registrati dal medesimo server.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raggiungere l’obiettivo specificato, il Promotore organizza il Concorso, con svolgimento secondo le
modalità indicate nel presente Regolamento, attraverso il quale alcuni Partecipanti potranno aggiudicarsi i
premi in palio.
Si premette che la partecipazione al Concorso non è vincolata ad alcun acquisto di servizi e che avviene
esclusivamente attraverso l’invio del video richiesto, come oltre descritto, al costo di connessione praticato
in base al piano tariffario personale del singolo Partecipante, senza alcuna maggiorazione.
Tutti i Partecipanti potranno prendere parte al Concorso, dal 16 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 ore
23,59’,59’’, realizzando e caricando un video personale nel quale il Partecipante deve descrivere
un’esperienza rappresentativa della propria personalità, potendo, in tal modo, aggiudicarsi uno dei premi in
palio, come oltre meglio indicato: l’esperienza vissuta dovrà essere raccontata ed espressa con un punto di
vista in prima persona e raccontata ispirandosi in modalità Instagram Live Coverage.
Ciascun utente interessato a partecipare dovrà collegarsi al Sito tramite mobile o desktop.
Il video dovrà avere una durata minima di un minuto e le esatte specifiche per la realizzazione dello stesso
(formato, peso e durata del video), nonché le procedure di caricamento, saranno dettagliatamente
specificate nell’apposito spazio dedicato presente sul Sito.
All’atto del caricamento del proprio video sarà necessario che i Partecipanti compiano le procedure di
registrazione, indicando i dati richiesti nel form, previa accettazione del presente regolamento e previa
dichiarazione di essere maggiorenni: attraverso la registrazione sarà possibile sia caricare il proprio video,
sia votare i video già caricati da altri partecipanti al Concorso, come specificato al punto seguente.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni partecipante al Concorso: il Promotore si riserva di verificare
ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso Partecipante. Inoltre, ad ogni indirizzo email
potrà essere associato un unico nome e cognome di un Partecipante e viceversa, ad ogni Partecipante potrà
essere associato un unico indirizzo email. Al fine di completare la registrazione, l’utente riceverà una email
con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria identità.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in
questo caso il Promotore si riserva il diritto di verificare l’identità dei Partecipanti e di intraprendere ogni
opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.
Nel caso il medesimo video fosse stato caricato da più Partecipanti, sarà automaticamente attribuito al
Partecipante che abbia proceduto per primo al caricamento.
Tutti i video dovranno essere realizzati e caricati sul Sito nel corso della Durata (dal 16 dicembre 2022 al 15
gennaio 2023, entro le ore 23,59’,59’’).
Ciascun Partecipante, riconosciuto dai dati comunicati in fase di registrazione, potrà caricare al massimo un
unico video nell’arco dell’intera Durata.
Si precisa che eventuali contributi caricati oltre i predetti termini o con caratteristiche diverse o, comunque,
non conformi a quelle descritte o in violazione al presente regolamento non saranno considerate valide ai
fini della partecipazione al Concorso.
Inoltre, non saranno accettati, venendo eliminati d’ufficio ad insindacabile discrezione del Promotore e
dell’Associato, tutti i video che siano contrari alla morale pubblica e al buon costume, che risultino volgari,
ingiuriosi, antisportivi, discriminatori, diffamatori, razzisti, contengano immagini di soggetti palesemente
minori, riferimenti a marchi o beni oggetto di privativa di terze parti o riferimenti a persone terze rispetto al
Partecipante senza che questi abbia prestato la necessaria autorizzazione o facciano esplicito riferimento a
comportamenti violenti, all’uso di armi, droghe, alcool. Eventuali contributi che fossero scartati saranno,
comunque, conservati e tenuti a disposizione per eventuali controlli.
Tutti i video, di volta in volta accettati, saranno pubblicati in un’apposita area consultabile all’interno del
Sito, presentati in ordine casuale a tutti i Partecipanti che potranno procedere alla votazione (espressione
delle proprie preferenze).

Votazione dei video da parte dei Partecipanti
Nel corso della Durata, tutti i Partecipanti che abbiano validamente completato le procedure di registrazione
al Sito come precedente indicato (inclusi coloro che non avessero realizzato e caricato alcun video) potranno
votare il proprio video preferito, secondo le modalità indicate sul Sito stesso.
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Sarà possibile esprimere semplicemente una preferenza per un video, senza poter assegnare giudizi,
valutazioni o punteggi.
Le preferenze potranno essere espresse complessivamente dal 16 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 (fino
alle ore 23,59’,59’): qualunque preferenza espressa oltre data/orario non sarà tenuta in considerazione ai
fini del Concorso.
Il medesimo Partecipante potrà esprimere per il medesimo video un’unica preferenza, pur potendo
esprimere la propria preferenza anche per più video tra quelli pubblicati.
La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai Destinatari
dei video pubblicati 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.
A tale proposito, il sistema identificherà il Partecipante che avesse già espresso la propria preferenza per
uno specifico video, impedendogli una seconda votazione per quello specifico video.
Voti successivi al primo per il medesimo video e riconducibili alla stessa identità potranno, comunque,
essere invalidati anche a posteriori.
Sulla base delle preferenze espresse dai Partecipanti, sarà possibile, al termine del Concorso, creare un
ordine a scalare di tutti i video: il sistema terrà traccia di tutte le preferenze espresse dai Partecipanti in
modo da identificare i video che avranno ottenuto un numero minimo di 10 voti e che prenderanno parte
alla selezione finale.

SELEZIONE
Entro il 31 gennaio 2023, presso la sede del Promotore o altra sede da definire, alla presenza del notaio o
del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio
competente per territorio si svolgerà la selezione. La stessa potrà essere svolta, previo accordo con il
funzionario o notaio incaricato, con modalità on-line e, qualora necessario, potrà altresì essere prevista una
preselezione da svolgersi in accordo con il pubblico ufficiale incaricato del controllo.
Tutti i video che avranno ottenuto almeno 10 preferenze prenderanno parte alla selezione di merito.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone qualificate preferibilmente, ma non necessariamente,
designati dal Promotore e/o dall’Associato: la composizione della giuria potrà differire garantendo
comunque la presenza di persone in grado di valutare i video pervenuti.
La giuria selezionerà n. 1 vincitore e n. 3 riserve che subentreranno in caso di inadempienza o
indisponibilità dei primi selezionati.
La giuria, nel valutare i video, si atterrà ai seguenti criteri: creatività, espressività, capacità di coinvolgimento
di un pubblico di una community, qualità del video, originalità, nonché l’attinenza generale al tema
proposto.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
Il vincitore sarà avvisato via e-mail nei giorni successivi alla verbalizzazione ed è quindi invitato a controllare
la casella di posta elettronica e la corrispondenza in arrivo.
Il Promotore e l’Associato non si assumono alcuna responsabilità qualora:

● la mailbox risulti piena;
● l’email indicato in fase di registrazione fosse errato o incompleto;
● non vi fosse risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● la mailbox risulti disabilitata;
● l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black-list.

Il vincitore dovrà accettare il premio entro i termini indicati nella comunicazione di vincita mediante
restituzione di un apposito modulo compilato e firmato: tale modulo dovrà essere restituito secondo le
modalità indicate nella comunicazione di vincita, unitamente alla copia del documento di identità personale
ed all’indicazione dell’indirizzo postale presso il quale ricevere eventuali ulteriori comunicazioni ed il
premio.
Nel caso in cui il Promotore non riceva risposta entro il termine indicato o in caso di irregolarità nella
partecipazione o, ancora, qualora i dati comunicati in sede di registrazione fossero differenti da quelli
riportati nel documento di identità, il terzo vincitore perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima
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riserva, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le medesime modalità precedentemente
previste.

PREMIO
Il vincitore si aggiudica una “Wanderlust Experience con Klaus”: un pacchetto in montagna sul Monte
Bianco (Valle d’Aosta) con partecipazione ad attività all’aperto e con la presenza del creatore di contenuti
Klaus. Al vincitore sarà richiesto di postare video e filmati sulla pagina Instagram dell’Associato, descrivendo
la propria esperienza e le attività previste.
Il pacchetto ha un valore indicativo di € 1.500,00, è valido per una persona ed include: i trasferimenti da e
per la località di svolgimento del soggiorno (sarà prevista la partenza dalle principali stazioni/aeroporti, con
esclusione delle spese di trasferimento da/per la città di residenza e la stazione/aeroporto di
partenza/arrivo), la sistemazione alberghiera in loco, il trattamento di pernottamento e prima colazione e
tutte le attività in programma. Restano esclusi i pasti principali e tutto quanto non espressamente indicato.
Il premio è personale del vincitore e non potrà essere ceduto a terzi. Il premio dovrà essere fruito nel corso
della stagione invernale 2023 e, in particolare, saranno comunicate le date non appena disponibili.

MONTEPREMI
Il montepremi stimato ammonta a € 1.500,00 + IVA: sul 100% di tale importo, il Promotore presta idonea
garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, scalando l’importo dalla garanzia cumulativa.

RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 del D.P.R.
600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

ONLUS
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversamente dal caso di espressa rinuncia, saranno devoluti
in beneficenza a: Save The Children Italia ONLUS – Piazza di San Francesco di Paola 9 – 00184 – Roma - C.F.
97227450158

ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Tutti i premi saranno resi disponibili per i vincitori entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione e, comunque, in tempo utile per fruirne.
Il premio vinto non potrà essere convertito con altri beni o servizi né sarà possibile per il vincitore ottenere
alcun corrispettivo in denaro.
Il Promotore non è responsabile per eventuali problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o
cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo del Promotore stesso.
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli per verificare la correttezza delle
procedure previste dal presente regolamento.
Nel caso in cui il controllo di cui sopra dovesse far emergere delle irregolarità o la carenza dei requisiti
necessari al Partecipante per prendere parete al Concorso, il Promotore si riserva di escludere il
Partecipante dal Concorso stesso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo; tuttavia, il Promotore , nel caso in cui non sia possibile consegnare
il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si riserva il diritto di
sostituire il premio annunciato con un altro della stessa natura e di pari o maggior valore e comunque,
laddove possibile, con caratteristiche simili, in conformità alle previsioni di legge.
Il Promotore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile di eventuali perdite, costi o danni derivanti
da o connessi a tale modifica.
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Il Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo
2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i
successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio.
Partecipando al presente Concorso, l’utente dichiara e garantisce:

● che ciascun Contributo dallo stesso caricato sul sito internet del concorso non contiene materiale in
violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi, patrimoniali o personali, (con riferimento alla legge
n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003 ed alle altre leggi o regolamenti applicabili);

● di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, del contenuto di ciascun Contributo sono
a carico dell’utente che lo ha caricato sul sito internet del concorso.

L’utente accetta di tenere indenne il Promotore ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda o
azione legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o derivante dall’uso di ciascun
Contributo dallo stesso caricato sul sito internet del concorso o dei diritti concessi in base alle presenti
Condizioni di partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese.
L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente Concorso non dà diritto di per sé
ad alcun compenso.
Con il caricamento del proprio Contributo sul sito internet del concorso l’utente:

● rinuncia a qualsiasi diritto sullo stesso e non potrà avanzare richieste economiche per l'eventuale
futuro utilizzo. Il Contributo dovrà essere libero da copyright;

● autorizza il Promotore a pubblicare il Contributo sul sito dell'iniziativa e a renderla fruibile al
pubblico anche dopo il termine finale del presente Concorso;

● dichiara di esserne autore, di averne i diritti di utilizzazione, di essere responsabili del contenuto e
di assumersi ogni responsabilità in caso di azioni civili o penali;

● dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il Contributo caricato ai fini della partecipazione
al concorso potrà essere utilizzato e diffuso sul sito www.selfmadeclub.it e di essere consapevole
che il predetto Contributo sarà, pertanto, indiscriminatamente accessibile al pubblico anche
attraverso canali social (Facebook, YouTube, ecc.);

● dichiara di cedere come in effetti cede al Promotore, senza limitazioni temporali, ogni e qualunque
diritto di utilizzazione e sfruttamento economico, inclusi a mero titolo esemplificativo, i diritti di
riproduzione, esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate,
comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e
prestito, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con facoltà di
cederli a terzi.

Il Promotore inoltre avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una volta terminato il
Concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento.
Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in
Italia.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso della Durata saranno
preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime modalità di comunicazione riservate al
presente Regolamento, nel rispetto dei diritti acquisiti.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti in sede di partecipazione all’Operazione saranno trattati nel pieno rispetto di quanto
previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679),
pertanto Social & Impact S.r.l, con sede in Via XXI Aprile 13-15, Roma, 00162 Roma (RM), nella sua qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati esclusivamente per le finalità indicate nel regolamento.
Per l’esercizio dei diritti si rimanda all’informativa già resa in occasione della sottoscrizione di prodotti di
Social & Impact
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