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#fairplaycontest
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “#FAIRPLAYCONTEST”

Società Promotrice
FIGC -  Federazione Italiana Giuoco Calcio - Settore Giovanile e Scolastico

Sede Legale della Società Promotrice
Via Po, 36 – 00198 Roma – P. Iva 01357871001

Ambito Territoriale
Il concorso si svolge sull’intero territorio italiano.

Scopo del Concorso
Il concorso è organizzato con la finalità di promuovere il Fair Play, il Tifo Corretto e l’Inclusione.
La partecipazione è del tutto gratuita, non essendo richiesto l’acquisto di prodotti o la sotto-
scrizione di servizi a pagamento.

Durata
Il concorso si svolgerà dal 1° Marzo 2018 al 27 Aprile 2018.
L’assegnazione dei premi avverrà entro il 18 Maggio 2018.

Destinatari
Il contest è aperto a tutti gli studenti di età non inferiore a 13 anni (di seguito, “Utenti”), abili e
diversamente abili, delle Scuole Secondarie di I e II grado di tutto il territorio nazionale  iscritte
a uno dei progetti “Campionati Studenteschi” (per la discipline del Calcio e Calcio a 5),
“Ragazze in Gioco” e “Il Calcio e le Ore di Lezione”, che si registrino sul sito fairplaycontest.va-
lorinrete.it durante il periodo di durata.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel periodo di durata, a tutti gli Utenti, verrà data la possibilità di partecipare al Concorso se-
condo le modalità di seguito indicate.

Procedura di registrazione
Per partecipare al Concorso l’Utente dovrà accedere, da mobile o desktop, al sito web fairplay-
contest.valorinrete.it ed effettuare la propria registrazione dalle ore 00:00 del 1° Marzo 2018
alle ore 23:59 del 27 Aprile 2018.

Ai fini della registrazione, l’utente dovrà:

      • effettuare il login utilizzando Facebook Connect, Twitter o Instagram e le proprie creden-
ziali, ovvero

      • compilare i campi dell’apposita maschera elettronica, contrassegnati come obbligatori

L’utente riceverà, da parte del sistema, una e-mail con un link di conferma della propria identità.
Per completare la procedura di registrazione, l’Utente dovrà dichiarare di avere un’età non
inferiore a 13 anni e di accettare il presente Regolamento e le sue condizioni.
In particolare, accettando il Regolamento di cui l’Utente ha preventivamente preso visione,
lo stesso:

      • autorizza la pubblicazione di fotografie e di ogni altra immagine inviata ai fini della parte-
cipazione al Concorso negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni,
senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’autore;

      • dichiara di essere titolare e/o autore delle fotografie o di ogni altra immagine inviata e di
aver ottenuto le necessarie autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori
dei minori eventualmente ripresi nelle fotografie e nelle immagini, nonché le necessarie
autorizzazioni degli esercenti la potestà genitoriale/tutori dell’Utente minore medesimo,
ove le immagini ritraggano quest’ultimo;

      • accetta il giudizio insindacabile della giuria (per risolvere eventuali casi di pari merito).



2017-2018

#fairplaycontest L’Utente dovrà preventivamente prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati per-
sonali e manifestare il proprio consenso al trattamento (D.lgs. 196/2003 e successive modi-
fiche e integrazioni).
È ammessa un’unica registrazione per ogni Utente partecipante al Concorso: la Società Pro-
motrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive del medesimo
Utente.
La partecipazione è associata ad un’unica combinazione unica di Nome, Cognome ed Email; a
ciascun indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Utente.
Non è ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. La
Società Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti al Concorso e di
intraprendere ogni opportuna azione nel caso di violazione di tale regola.

Contributi fotografici
Completata con successo la procedura di registrazione, gli Utenti potranno accedere all’inter-
faccia di partecipazione per caricare un contenuto fotografico scattato durante una gara, rap-
presentativo di uno o più dei seguenti temi: Fair Play, Tifo Corretto e Inclusione.

A seguire dovranno scegliere una tra le opzioni di sovrapposizione di un’immagine/cornice con
una frase già impostata ed ottenere così un fotomontaggio per promuovere il Fair Play, il Tifo
Corretto e l’Inclusione da poter condividere sui social network (Facebook, Instagram e Twitter).

Lo scatto potrà coinvolgere due o più giocatori in campo, nonché gli arbitri dell’incontro, incluse
ad esempio foto di una stretta di mano tra i due capitani, tra gli allenatori e dirigenti/presidenti.

Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima corri-
spondente a 10mb.
Le caratteristiche tecniche delle fotografie da caricare , nonché le procedure di caricamento delle
stesse nel sito web, sono dettagliate nell’apposito spazio, dedicato all’iniziativa.
L’invio delle fotografie e delle immagini via web dovrà avvenire entro le ore 23:59 del 27 Aprile 2018.
La Società Promotrice si riserva il diritto di eliminare qualsiasi contributo fotografico che, a
suo insindacabile giudizio, sia non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste o ritenute
fuori tema, o comunque non in linea con il concorso ed il suo scopo o che risultino contrarie
alla moralità pubblica ed al buon costume. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque,
conservati dalla Società Promotrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia
di protezione dei dati personali, e messi a disposizione dei singoli Utenti e/o delle competenti
autorità per eventuali controlli.

Votazione delle fotografie
Le fotografie inviate via web ai fini della partecipazione saranno pubblicate entro 48 ore al ca-
ricamento, per essere votate dagli Utenti che a tal fine si siano registrati nel sito fairplaycon-
test.valorinrete.it.
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (di seguito “l’Applicativo”) sviluppato
dalla società Leevia s.r.l., con sede in Piazza Centa 7, 38122 – Trento (TN), P.Iva 02339780229.
Per esprimere la propria votazione, ciascun Utente dovrà preventivamente aver compiuto le
procedure di registrazione al sito, con le medesime modalità precedentemente indicate per i
partecipanti al Concorso.
Si rende noto che il medesimo Utente avrà la facoltà di esprimere, nel periodo di durata, un
solo voto per la stessa fotografia.
Prima di procedere alla definizione della graduatoria, la Società Promotrice verificherà che i
voti ricevuti dai partecipanti al Concorso risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esau-
stivo, 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.
Le fotografie pubblicate potranno essere votate, nella galleria accessibile direttamente dal sito
internet faiplaycontest.valorinrete.it, nella sezione dedicata, facendo clic su “vota” e rilasciando
i dati richiesti agli Utenti in fase di registrazione.

Al termine del periodo di durata del concorso la Società Promotrice provvederà a creare il da-
tabase di tutte le partecipazioni valide registrate dall’Applicativo.
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#fairplaycontest Premio “Testimonial Nazionale del Rispetto”
I primi 10 (dieci) classificati per numero di voti ricevuti trascorreranno una giornata con la Na-
zionale Italiana di Calcio ed i rispettivi Istituti Scolastici di appartenenza riceveranno una for-
nitura di materiale tecnico Puma.

Assegnazione dei premi
AI primi 10 classificati per numero di voti ricevuti sul sito fairplaycontest.valorinrete.it, secondo
le modalità indicate nel presente regolamento, verranno assegnati i premi sopra indicati.

Solo se reso necessario da eventuali posizioni di ex aequo in graduatoria, una giuria composta
da rappresentanti della Società Promotrice interverrà, a suo insindacabile giudizio, al fine di
decretare il vincitore.

I restanti classificati costituiranno riserve che subentreranno, in ordine di voti ricevuti, in caso
di inadempienza o irreperibilità di uno o più vincitori tra i primi 10 classificati.

Comunicazioni ed accettazione di vincita
I primi 10 classificati saranno avvisati a mezzo email entro il 18 Maggio 2018 e dovranno ac-
cettare il premio nei tempi e nei modi che saranno agli stessi comunicati.

Nel caso uno o più vincitori risultassero irreperibili o l’accettazione non fosse valida, il premio
sarà assegnato ad un Utente di riserva che a sua volta dovrà convalidare il premio con le mo-
dalità che gli verranno comunicate.
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento solo nel momento in cui se ne ren-
derà necessario l’utilizzo.

Si precisa che:
      • la Società Promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di ac-

cesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione internet che possa impedire ad un
Utente di partecipare al Concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati;

      • non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli Utenti che proveranno a
registrarsi da uno dei provider presenti a questo link:

      http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt;
      • ciascun Utente potrà registrarsi una sola volta;
      • saranno considerati voti utili solo quelli espressi attraverso il procedimento di votazione

interno dell’Applicativo, in nessun caso le condivisioni su Facebook e gli altri social net-
work saranno considerate utili o conteggiate per l’assegnazione dei premi;

      • la Società promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi mo-
mento nonché di modificare i presenti termini e condizioni senza preavviso, se richiesto
da circostanze impreviste al di là del suo ragionevole controllo. Nel caso si rendesse ne-
cessaria la modifica del presente Regolamento, i partecipanti saranno informati con le
stesse modalità con cui sono venuti a conoscenza del Regolamento nella versione origi-
naria o con modalità equivalenti.

Pubblicità
La Società promotrice si riserva la facoltà di adottare le forme di pubblicità ritenute più oppor-
tuno (web, social, ecc) coerentemente con lo scopo ed il regolamento del presente concorso.

Esclusione dalla partecipazione
Sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso e non potranno pertanto godere del-
l’eventuale premio tutti gli Utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice
o di terze parti eventualmente incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti
giudicati sospetti, fraudolenti, o violativi del normale svolgimento dell’iniziativa.
La Società promotrice si riserva il diritto di escludere un partecipante qualora siano stati messi
in atto comportamenti tali da eludere il funzionamento dell’Applicativo ed il presente regolamento.

FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio
Settore Giovanile e Scolastico


