
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

AGOSTO 2018 

#turistaperunanno 

Contest fotografico promosso da Bidtotrip Ltd 

PREMESSA 
Bidtotrip Ltd, con sede in 5th Floor, Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX Londra (Inghilterra) 
(per brevità “Bidtotrip”), è la piattaforma che propone camere di albergo di lusso a prezzo scontato, operante 
attraverso il sito internet www.bidtotrip.com e le relative applicazioni mobile (per brevità “Sito”). 

“#turistaperunanno” è il contest fotografico ideato e promosso da Bidtotrip che si propone di far realizzare e 
condividere al cliente delle fotografie autoironiche in momenti di vacanza e far scoprire al pubblico nuove 
destinazioni. 

OGGETTO E FINALITA' DEL CONCORSO 
Il contest, aperto ad appassionati di viaggi e turismo, ha per oggetto la realizzazione, condivisione e selezione 
delle fotografie che avranno centrato maggiormente la filosofia del brand. L’obiettivo è quello di scoprire 
attraverso gli occhi degli utenti tutte le destinazioni e le location che vengono considerate più attraenti per il 
pubblico di viaggiatori. 

SVOLGIMENTO E TEMPISTICHE 
Il contest prevede la pubblicazione per ogni partecipante di almeno una fotografia sul Sito. La registrazione al 
concorso comporta la registrazione al Sito e la contestuale creazione di un proprio profilo personale. 

Il contest prevede due fasi che si svolgeranno contemporaneamente: 

1) 15-31 agosto (entro le 23:59): pubblicazione delle fotografie che andranno a comporre un album dedicato 
al concorso sul Sito; 

2) 15-31 agosto (entro le 23:59): le foto pubblicate saranno votate online da parte degli utenti iscritti al Sito. 

Le tre (3) foto più votate riceveranno i seguenti premi: 
-foto prima classificata: “turista per un anno”, n°12 pernottamenti (1 notte al mese, per 12 mesi), in Hotel su 
territorio Italiano (valore del premio 2.160 € al lordo delle imposte di legge); 
-foto seconda classificata: “turista per sei mesi”, n°6 pernottamenti (1 notte al mese, per 6 mesi), in Hotels 
su territorio Italiano (valore del premio 1.080 € al lordo delle imposte di legge); 
-foto terza classificata: “turista per tre mesi”, n°3 pernottamenti (1 notte al mese, per 3 mesi), in Hotels su 
territorio Italiano (valore del premio 540 € al lordo delle imposte di legge). 
Ciascun pernottamento costituente un (e facente parte del) premio si intende per 2 persone in camera doppia 
di categoria standard con trattamento b&b in strutture di categoria 4* o 5* convenzionate con Bidtotrip. La 
scelta della data e della destinazione di ciascun pernottamento è a carico del vincitore, spettando a Bidtotrip 
la scelta della specifica struttura nel rispetto degli standard di categoria indicati. 
I pernottamenti, non cumulabili per notti consecutive, potranno essere fruiti con le seguenti modalità: 

 Set18 Ott18 Nov18 Dic18 Gen19 Feb19 Mar19 Apr19 Mag19 Giu19 Lug19 Ago19 

Turista 
per un 
anno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Turista 
per sei 
mesi 

1 1 1 1 1 1 
 

Turista 
per tre 
mesi 

1 1 1 
 

La mancata fruizione di un pernottamento nel relativo mese di competenza non dà diritto a recuperare il 
pernottamento non fruito in periodo successivo. La data di ciascun pernottamento è soggetta conferma di 
disponibilità da parte di Bidtotrip, in caso di mancata disponibilità nella data scelta dal vincitore sarà cura di 
Bidtotrip indicare due date alternative. Le date alternative sono vincolanti per il vincitore, la mancata fruizione 
del pernottamento in una delle date alternative indicate farà perdere il diritto al pernottamento. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al contest, gli utenti dovranno connettersi al sito www.bidtotrip.com e dopo aver caricato il 
contenuto fotografico, registrarsi, compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera 
elettronica o effettuando il Social login oppure una combinazione univoca di Email e Password: inserendo le 
proprie credenziali. 

Saranno richiesti i seguenti dati: nome, cognome, residenza, posta elettronica e password personale, 
conferma dell’accettazione della privacy policy e del presente regolamento del concorso. 

Successivamente gli utenti dovranno confermare la loro registrazione attraverso il link che riceveranno via 
email all'atto della registrazione e potranno quindi procedere alla partecipazione.   

Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso, ma sarà possibile per 
un singolo utente caricare più foto differenti. La registrazione è associata ad una combinazione unica di 
Nome, Cognome ed Email, ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di 
Destinatario. 

L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a tutti senza alcuna restrizione, salvo la maggiore età̀. Il 
caricamento delle fotografie deve essere eseguito entro il 31 agosto 2018. Le foto ricevute oltre le ore 23.59 
del giorno 31 agosto 2018 non verranno ammesse. 

Per il completamento dell’iscrizione è richiesta la compilazione dell’apposito form di iscrizione, i dati anagrafici 
inseriti dovranno essere completi e rispondenti al vero. 

REGOLAMENTO PARTECIPANTI  
Tutti i partecipanti potranno caricare immagini digitali, a colori o in bianco e nero, nel rispetto, pena esclusione, 
delle seguenti indicazioni: 

- formato [jpg, jpeg o png]; 
- dimensione massima [10 MB]; 
- l’autore dovrà essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti 

eventualmente ritratti, utilizzo di cui si assume completamente la responsabilità̀; la mancanza delle 
predette liberatorie comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso; 

- non saranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

Votazione pubblica  
Dal 15 al 31 agosto 2018 (ore 23:59), le foto pubblicate sul Sito saranno votate dagli utenti registrati del Sito. 
Ciascun utente potrà esprimere 1 voto di preferenza per una stessa fotografia, ma potrà votare foto differenti 
e potrà altresì tramite la condivisione “invitare” gli amici ad esprimere la propria preferenza. Non sono previsti 
criteri di preferenza che è rimessa alla mera discrezionalità dei votanti. Verranno considerati come validi tutti 
i voti registrati entro il 31 agosto 2018, ore 23.59. Le tre (3) fotografie che alle ore 23:59 del 31 agosto 2018 
avranno registrato più voti di preferenza si aggiudicheranno i premi. 

Tutte le foto che hanno partecipato al contest rimarranno di proprietà dell’autore, ogni autore, caricando la 
propria fotografia sul Sito, autorizza Bidtotrip ad utilizzare liberamente la stessa per fini promozionali e 
commerciali. 

DIRITTI E RESPONSABILITA’  
Gli utenti partecipanti al contest “#turistaperunanno” garantiscono di essere i soli ed esclusivi autori delle 
fotografie e dovranno essere in possesso dell’autorizzazione all’utilizzo delle immagini da parte dei soggetti 
ritratti, utilizzo di cui si assumono la responsabilità̀ in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti fotografati 
e in generale di terzi. 

Gli autori delle fotografie si impegnano a cedere (come in effetti cedono con la partecipazione al contest), a 
Bidtotrip i diritti di utilizzo delle immagini. 

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. 
 
Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle fotografie interno del 
software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno dei premi. 
 



Saranno 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 e/o decurtarne i punti 
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 dallo stesso indirizzo IP, 
ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche. 
 
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi da provider 
abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli presenti a questo link: 
http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
Il server relativo al concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
 
DEVOLUZIONE PREMI NON RECLAMATI 

 
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati verranno devoluti alla seguente ONLUS 
beneficiaria: 
A E C - ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI, VIA MONTE DI PIETA' 1-C/O 
ST.COMMODO, 1 - 10020 TORINO (TO), codice fiscale n.97539110011 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al concorso “#turistaperunanno” comporta, da parte dell’autore, in conformità alla normativa 
applicabile in materia di trattamento dei dati e in particolare del Reg. UE n. 2016/679, il consenso al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo da parte di Bidtotrip e/o di soggetti 
terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per scopi promozionali 
e commerciali. 

Gli utenti sono invitati a prendere visione dell’informativa completa sulla privacy pubblicata sul sito web 
www.bidtotrip.com. 


