CONCORSO A PREMI
“SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE:
WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO – con sede in Roma, Via Puccini n. 6, C.F.
00450490586 P. Iva 00896521002.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede operativa
in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. e P. Iva 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Il film “SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”, distribuito nei cinema dalla stessa WARNER BROS. ENTERTAINMENT
ITALIA a partire dal 10/07/2019.
AREA:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA:
Concorso di sorte.
VEICOLO:
Sito internet http://spidermanfanart.it/
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti nel Territorio nazionale e Repubblica di San Marino già registrati al
sito connect.warnerbros.it o che si registreranno allo stesso sito all’interno del periodo concorsuale.
Si precisa che, gli utenti che parteciperanno al concorso tramite Instagram, dovranno risultare già iscritti al
social network alla data di inizio del presente concorso ed essere titolari di un account pubblico.
Il soggetto promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere ai partecipanti e/o ai vincitori
prova del predetto requisito. Il promotore, si riserva altresì il diritto di verificare la veridicità delle prove fornite
dai partecipanti e/o acquisire autonomamente in tal senso. Nel caso in cui – a fronte della richiesta - il
partecipante/vincitore non sia in grado di fornire quanto richiesto, lo stesso si intenderà automaticamente
escluso.
DURATA:
Partecipazione: dal 04/06/2019 al 15/07/2019
Assegnazione dei premi: entro il 31/07/2019
Sviluppo del concorso:
Il concorso avrà inizio in data 04/06/2019 e terminerà in data 15/07/2019 e prevede l’assegnazione di tre
premi, che saranno assegnati al termine del concorso sulla base di una graduatoria elaborata da una giuria
tecnica che si riunirà entro il 31/07/2019.
Modalità di partecipazione:
A partire dal 04/06/2019 e fino al 15/07/2019, sul sito internet http://spidermanfanart.it/ sarà presente una
sezione dedicata al Concorso che illustrerà le modalità di partecipazione ed inviterà gli utenti a realizzare

un'opera artistica originale in 2d (un’illustrazione, una fotografia, o un disegno) ispirandosi al film “SPIDERMAN: FAR FROM HOME” con oggetto “SPIDER – MAN IN EUROPA”.
Per partecipare al concorso, sarà necessario eseguire la registrazione al concorso, ciascun utente dovrà:
- collegarsi – dal 04/06/2019 al 15/07/2019 – al sito Internet http://spidermanfanart.it/;
- compilare l’apposito form di registrazione con i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, e-mail, data
di nascita, recapito telefonico, password, conferma password). Una volta effettuata correttamente la
registrazione, l’utente riceverà una e-mail di conferma registrazione. La registrazione dovrà essere
effettuata solo al momento del primo accesso al sito, in seguito ogni utente registrato potrà accedere
al concorso utilizzando il proprio nome utente e password. In caso di utenti già registrati al sito Warner
Bros. sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali ed inserire i dati obbligatori richiesti;
Per finalizzare la partecipazione al concorso, gli utenti correttamente registrati dovranno inoltre inserire,
nell’apposito campo presente sul sito, il proprio account Instagram pubblico nel formato @nomeutente e
quindi pubblicare tramite il proprio account Instagram l’opera realizzata in un post singolo, utilizzando gli
hashtag #SpiderManFarFromHome e #SpiderManInEuropa e menzionando l’account @sonypicturesit. In
alternativa, gli utenti potranno caricare l’opera realizzata, attraverso l’apposita funzione presente sul sito, in
formato .jpeg, png o .pdf di peso non superiore ai 5 MB.
Per la valida partecipazione al concorso, ad ogni utente sarà richiesto di accettare la clausola sul trattamento
dei dati personali ed il presente regolamento.
Si specifica che:
- ogni utente correttamente registrato potrà partecipare al presente Concorso più volte
caricando/pubblicando più contenuti purché diversi tra loro;
- in caso di partecipazione tramite Instagram, l’opera realizzata dovrà essere pubblicata tramite
l’account preventivamente inserito dal partecipante all’interno del form di registrazione. L’opera
realizzata dovrà essere pubblicata in un post singolo, non saranno ritenute valide eventuali
pubblicazioni in post multi-foto o stories.
-

le opere realizzate e caricate/pubblicate dai Partecipanti correttamente iscritti al Concorso all’interno
del periodo concorsuale, potranno essere pubblicate in maniera casuale sul sito veicolo del Concorso.
In corrispondenza di ciascuna delle opere pubblicate sarà indicato il nominativo dell’autore dell’opera
stessa.

-

Tuttavia, la pubblicazione dell’opera, non corrisponde a conferma della validità di partecipazione. Non
potranno partecipare all’assegnazione dei premi gli utenti che avranno inviato contenuti che non
rispettano i requisiti richiesti, ritenuti fuori tema rispetto a quello proposto, o comunque non in linea
con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume.

-

i materiali caricati da ogni Partecipante dovranno essere originali e realizzati dal Partecipante stesso.
Ogni utente, partecipando al presente concorso dichiara il pieno possesso dei diritti sull’immagine
inviata e acconsente alla cessione dei diritti d’autore e/o dei diritti connessi per la pubblicazione e
l’utilizzazione delle stesse da parte di Warner e/o di soggetti terzi essa individuati, nella comunicazione
promozionale dell’iniziativa e del Film “SPIDER-MAN: FAR FROM HOME”, sui siti internet e/o sui social
network di Warner e/o di soggetti terzi individuati.

Assegnazione dei premi:

Tutti le opere pervenute risultate in regola con i requisiti di partecipazione all’interno del periodo di validità,
verranno sottoposte ad una giuria tecnica appositamente costituita che – entro il 31/07/2019 - si riunirà, alla
presenza del funzionario addetto al controllo, per selezionare il vincitore.

La giuria tecnica sarà composta da 2 persone rappresentanti della distribuzione cinematografica ed 1 persona
rappresentante del mondo fumetto, e selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, le 10 opere ritenute più
originali e più in linea con il tema proposto. La giuria tecnica terrà conto inoltre della qualità del disegno
realizzato.
La giuria tecnica provvederà a stilare una classifica delle 10 opere selezionate e provvederà ad assegnare i
premi in palio, come segue:
1° Classificato: vincitore del primo premio
2° e 3°Classificato: vincitori del secondo premio
Dal 4° al 10° classificato: riserve dei vincitori primi classificati, in caso di irreperibilità o mancanza dei requisiti
di questi ultimi, in ordine di graduatoria.
Luogo dell’assegnazione:
La verbalizzazione della graduatoria e la relativa assegnazione dei premi in palio si effettuerà, alla presenza
del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto promotore in Roma, Via Puccini n. 6, entro il
31/07/2019.
MONTEPREMI:
Il totale montepremi indicativo massimo è di Euro 1.657,00 (milleseicento cinquantasette/00) ed è composto
dai seguenti premi:
PRIMO PREMIO
Il vincitore primo classificato si aggiudicherà:
-

Nr. 2 Interrail Global Pass (per il vincitore ed un accompagnatore) utilizzabili nell’arco di 22 giorni a
partire dalla data di emissione per viaggi in treno in Europa. Il valore indicativo del premio è pari ad
Euro 1.380,00 (milletrecento ottanta/00), tutti i dettagli riguardo le condizioni di utilizzo dei premio,
saranno disponibili sul sito internet www.interrail.eu/it/pass-interrail/global-pass.

SECONDO PREMIO
I vincitori secondo e terzo classificato, si aggiudicheranno ognuno:
-

Nr. 1 Hoverboard Mega Motion Self Balance E1 – 6.5, del valore unitario di Euro 138,50
(centotrentotto/50) iva esclusa.

I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà al vincitore di
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
I premi sono cedibili, previa compilazione di un apposito modulo di delega da parte del vincitore.
Nel caso in cui i premi dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al modello
promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal produttore
e/o fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari o maggior
valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori selezionati verranno contattati via e-mail, all’indirizzo fornito in fase di registrazione, e saranno
considerati irreperibili se non invieranno al soggetto delegato, via e-mail entro e non oltre il termine di 5 giorni
dall’invio della comunicazione di vincita la formale accettazione del premio (il cui fac simile sarà allegato alla

comunicazione di vincita), completa dei dati richiesti e della copia del proprio documento di identità, in corso
di validità.
Le riserve saranno contattate in caso di irreperibilità, mancata risposta o risposta incompleta o mancanze dei
requisiti dei vincitori primi classificati, con le medesime modalità, e saranno tenute a rispondere entro i
medesimi termini ed inviando la medesima documentazione.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate, il premio verrà devoluto alla Onlus.
Il vincitore del premio maggiore dovrà indicare i nominativi dei viaggiatori (maggiorenni) inviando copia dei
documenti di identità/passaporti incorso di validità e la data di fruizione del premio con un preavviso minimo
di 45 giorni entro e non oltre il 30/11/2019, pena la decadenza della vincita in favore della riserva.
I premi saranno inviati agli aventi diritto a domicilio, all’indirizzo comunicato nel modulo di accettazione
premio, a cura e spese del promotore entro 180 giorni dalla data di assegnazione.
Si precisa che, ai fini della validazione della vincita e pena il decadimento della stessa:
- l’accettazione del premio dovrà essere a nome del partecipante selezionato come vincitore ed inviata
dall’indirizzo e-mail fornito dal vincitore in fase di registrazione; non saranno considerate valide accettazioni
provenienti da nomi o indirizzi e-mail diversi rispetto a quello selezionato;
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita e/o
dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici o di residenza) o dati personali errati e/o non veritieri
da parte del vincitore e/o disguidi postali/tecnici.
La Società Promotrice e la Società Delegata inoltre, non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il normale costo della connessione ad Internet.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I dati relativi ai partecipanti al concorso e il log dell’accettazione del regolamento sono replicati in tempo reale
sui server in territorio italiano gestiti dalla SwService S.r.l. e localizzatti presso la serverfarm di Serverplan S.r.l
nel Datacenter di IT.net in Via di Tor Cervara - 00100 Roma.
I dati relativi alla partecipazione attraverso il social network Instagram sono acquisiti attraverso tecnologia di
crawling della società Datalytics e replicati sui server in territorio italiano gestiti dalla SwService S.r.l. e
localizzatti presso la serverfarm di Serverplan S.r.l nel Datacenter di IT.net in Via di Tor Cervara - 00100 Roma.
Le partecipazioni via social network sono acquisite in “tempo reale” entro i limiti tecnici delle API messe a
disposizione dal Social Network stesso.
Il Soggetto Promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta,
il database relativo alla manifestazione a premio.
STRUMENTI ELETTRONICI E TELEMATICI
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al concorso e la rete
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di partecipazione.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 del 29
settembre 1973.
DATI PERSONALI:
I dati personali dei partecipanti al concorso verranno trattati secondo la privacy policy Warner Bros., che ogni
partecipante dovrà visionare ed accettare prima di confermare la propria iscrizione, e che è consultabile al
seguente link: http://www.warnerbros.it/privacy-policy/.
Ciascun utente potrà richiedere la cancellazione della propria partecipazione, inviando un messaggio di posta
elettronica indirizzato a concorsi@swservice.biz all’interno del periodo di validità della presente iniziativa.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di
questo regolamento. Qualora i promotori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme o del sistema di
partecipazione da parte di uno o più partecipanti, essi avranno la facoltà di decretarne la squalifica senza
alcuna responsabilità. Il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini e nelle sedi più opportune e
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di
partecipazione al concorso e/o il presente Regolamento.
ONLUS:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione di Volontariato Anidan Italia Onlus con sede in Roma, via San Pio V, 57, C.F. 97665590580.
COMUNICAZIONE:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il Concorso saranno coerenti con il presente Regolamento. Il
Regolamento completo sarà a disposizione sul sito internet veicolo del concorso.
DICHIARAZIONI E GARANZIE:
I Partecipanti accettano, nei più ampi limiti permessi dalla legge applicabile, di tenere indenne e sollevare per
sempre da responsabilità il Soggetto Promotore Warner Bros., e le sue società madre, controllate, aventi causa
e dipendenti, nonché altre persone fisiche o giuridiche collegate al Concorso rispetto a tutte le pretese, le
richieste, le perdite e le responsabilità di qualsivoglia natura che possano adesso o in futuro nascere, ivi inclusi
a mero titolo esemplificativo, perdita di godimento, costi, ritardi o altri pregiudizi o perdite di ogni tipo
cagionati dai premi o cui gli stessi hanno contribuito o nascenti da quelli o a quelli relativi.
Se un tribunale o un'autorità competente stabilisce che qualsiasi disposizione del presente Regolamento è
nulla, contraria alla legge o non applicabile per qualsiasi causa, la disposizione, solo entro quei limiti, sarà
separata dalle rimanenti disposizioni che continueranno ad essere valide nei limiti di quanto permesso dalla
legge.
Qualsiasi tentativo di un Partecipante di compromettere il legittimo svolgimento del Concorso può costituire
un illecito civile e penale e qualora ciò si verifichi, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di adire le vie legali
per chiedere il risarcimento danni nei limiti di cui alla legge applicabile.
CONCESSIONI E IMPEGNI
I partecipanti:
- dichiarano di essere maggiorenni;

-

attestano di essere unici autori dei contenuti inviati e che gli stessi sono originali e non ledono diritti
di terzi;
attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
attestano che eventuali persone presenti nelle immagini inviate hanno dato il loro consenso alla
partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva eventuale
pubblicazione da parte degli organizzatori;
autorizzano Warner e/o soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato e a
renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine
dell’iniziativa nella comunicazione promozionale del concorso e del Film oggetto della promozione sia
offline che online sui siti internet e/o sui social network di Warner e/o dei soggetti terzi dagli stessi
individuati. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni
indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive.

