REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMIO
“VINCI VALENCIA MOTOGP”
(Manifestazione a premio ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430)
*****
Denominazione della manifestazione a premio: “VINCI VALENCIA MOTOGP”.
Tipologia di manifestazione a premio: concorso a premio (di seguito “Concorso”).
Soggetto promotore: Erba Vita Italia S.p.A., Via Banfi, n.1, ang. Via Pertini, n. 24 – 26, Villa Verucchio
(RN); tel. 0541 - 67.95.83; e – mail: concorsi@goandfun.net (di seguito “Erba Vita”).

Durata: dal 01 luglio 2013 al 15 settembre 2013.

Ambito territoriale: Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni, che siano utenti di internet e che abbiano la propria residenza
e/o il domicilio nell’ambito territoriale indicato.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti delle società appartenenti al gruppo
Erba Vita ed i loro coniugi e parenti sino al 2° grado.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento.

Finalità: il Concorso si pone i seguenti obiettivi:
1. raccogliere immagini fotografiche rappresentative e identificative del prodotto Go&Fun Green
Energy Drink®;
2. promuovere la conoscenza delle immagini fotografiche stesse inviate da parte degli utenti. A tal
fine le foto saranno votabili on-line e potranno essere premiati sia gli autori delle foto sia gli
utenti che avranno effettuato le relative votazioni;
3. incentivare gli accessi e le registrazioni al sito con dominio www.goandfun.net
Per perseguire questi obiettivi Erba Vita assegnerà due (2) tipologie di premi, qui sotto enunciate e descritte
nei paragrafi successivi:
 premio finale "Vola a Valencia MotoGP", per la foto più originale tra tutte quelle pubblicate;
 premi a cadenza periodica “Vota la foto”, per gli utenti più attivi nel votare le fotografie.

Durata: La durata complessiva del Concorso è fissata dal 01.07.2013 al 15.09.2013.
L’invio delle fotografie sarà ammesso fino al 15.09.2013.
Per quanto riguarda i premi a cadenza periodica sopra citati, si definiscono i seguenti tre (3) periodi di
partecipazione:
 1° periodo: dalle ore 12.00’,00" del 01.07.2013 alle ore 23.59’,59" del 30.07.2013;
 2° periodo: dalle ore 12.00’,00" del 31.07.2013 alle ore 23.59’,59" del 30.08.2013;
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 3° periodo: dalle ore 12.00’,00" del 31.08.2013 alle ore 23.59’,59" del 15.09.2013.
Il calendario di verbalizzazione e di assegnazione di tutti i premi (sia finali che a cadenza periodica) è
definito come segue:
Premi a cadenza periodica
 1° periodo di partecipazione – Estrazione il 31.07.2013;
 2° periodo di partecipazione - Estrazione il 31.08.2013;
 3° periodo di partecipazione – Estrazione il 25.09.2013;
Premi finali
 Preselezione - il 20.09.2013;
 Estrazione - il 25.09.2013.

Pubblicità: Il Concorso verrà pubblicizzato attraverso i siti con dominio www.goandfun.net e
www.erbavita.com, spot televisivi e radiofonici, inserzioni pubblicitarie sulla stampa, social network,
volantini cartacei.
La pubblicità svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il presente regolamento. Il
regolamento completo sarà disponibile sui predetti siti internet.

Modalità: Per partecipare, i concorrenti dovranno collegarsi al sito con dominio www.goandfun.net nei
periodi indicati al paragrafo "durata" del presente regolamento, e accedere alla pagina dedicata al Concorso
(pagina iniziale del Concorso) tramite gli appositi link indicati nel sito per inviare le proprie fotografie e/o
per votare quelle degli altri utenti.
Registrazione al Concorso
Accedendo dalla pagina iniziale del Concorso dal sito con dominio www.goandfun.net, ciascun concorrente
potrà partecipare, sia mandando delle foto (autori di fotografie) sia votandole (utenti votanti). In entrambi i
casi, il concorrente dovrà registrarsi, inserendo i dati obbligatori richiesti (nome, cognome, indirizzo, civico,
comune, provincia, cap, telefono cellulare, e-mail).
Sarà ammessa un’unica registrazione al Concorso per ciascun singolo concorrente: Erba Vita si riserva di
verificare e annullare eventuali registrazioni doppie o irregolari. La registrazione al Concorso equivale quale
accettazione di tutte le norme di cui al presente regolamento.
Partecipazione al Concorso
Le modalità di partecipazione sono differenti a seconda che si concorra come “autore di fotografie” ovvero
come “utente votante”.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER AUTORI DI FOTOGRAFIE
A) Invio del materiale fotografico
Una volta effettuata la registrazione secondo le modalità sopra indicate, i concorrenti dovranno inviare
ciascuna foto caricando il file della stessa in formato JPG, con dimensioni sino ad un massimo di dieci (10)
megabyte, che sia rappresentativa e identificativa del prodotto Go&Fun Green Energy Drink®.
Più in specifico, le fotografie inviate dovranno raffigurare in modo chiaro la lattina Go&Fun Green Energy
Drink® con le modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune.
Ciascun concorrente potrà inviare tutte le foto che ritiene coerenti con le finalità del Concorso.
Verranno valutate come particolarmente significative le immagini che riusciranno ad esprimere il concetto
base di Go&Fun: il Fun inteso come divertimento in ogni occasione della vita, sia essa pubblica o privata.
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Commissione appositamente delegata da
Erba Vita che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o comunque non in linea
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con il Concorso o che risultino contrarie alla moralità pubblica e al buon costume. Eventuali fotografie
scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a disposizione per controlli.
Le fotografie pervenute, accettate dalla Commissione sopra menzionata, saranno pubblicate online e saranno
visibili a tutti gli utenti internet che avranno la facoltà di esprimere il proprio voto, come oltre specificato.
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali e quindi pubblicate sul sito saranno
sottoposte al giudizio di una Giuria interna che sarà composta da minimo tre (3) rappresentanti di Erba Vita.
B) Preselezione
La Giuria selezionerà un minimo di dieci (10) fotografie finaliste, in base al maggior numero di votazioni
ricevute, alla loro originalità e creatività, unitamente al loro valore estetico e alla loro aderenza alle finalità
del Concorso, come descritti nel paragrafo "Finalità".
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
C) Assegnazione dei premi
La selezione della fotografia vincitrice avverrà mediante estrazione a sorte effettuata alla presenza di un
notaio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER UTENTI VOTANTI
A) Votazione delle fotografie da parte degli utenti votanti
Le fotografie pubblicate online potranno essere votate dagli utenti che si saranno registrati al Concorso come
specificato al paragrafo "Registrazione al Concorso".
Il voto consisterà nella possibilità per l’utente votante di mettere un “Flag” alla foto scelta. Il medesimo
utente non potrà votare una stessa fotografia più di una volta, mentre sarà possibile effettuare più votazioni
per fotografie differenti.
Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente sviluppato.
L’Applicativo registrerà il punteggio ottenuto da ciascuna fotografia, nell’arco di ciascun periodo di
partecipazione al concorso (indicati nel paragrafo "durata").
L’Applicativo sarà in grado di indicare la fotografia che nel periodo di riferimento ha acquisito il maggior
numero di “Flag” ricevuti.
Qualora risultassero partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle, queste non
verranno prese in considerazione.
B) Assegnazione
Alla fine di ogni periodo di partecipazione verrà estratto, in base all’elenco dei nominativi delle persone
votanti regolarmente registrati, un utente votante vincitore.
Le estrazioni e le relative verbalizzazioni avverranno secondo il calendario indicato nel paragrafo "durata"
presso la sede di Erba Vita, alla presenza di un notaio.
Premi: Sono previste differenti tipologie di premi:
 Premio finale “Vola a Valencia MotoGP” per autori di fotografie, consistente in un (1) viaggio per
due persone comprensivo di volo a/r, per tre giorni - due notti (sistemazione in albergo cat. tre stelle,
con prima colazione inclusa), con pass paddock a Valencia per assistere alle prove ed alla gara del
Motomondiale 2013.
 Premi a cadenza periodica “Vota la foto” per gli utenti votanti. Verranno estratti, per ogni periodo di
partecipazione:
 Nr. 2 “Week - end benessere” per due persone presso struttura termale “Villa di Carlo SPA
& Resort”, sita a Monte Grimano Terme (PU), Via Martiri della Resistenza, n. 1, della
durata di tre giorni - due notti (trattamento di pensione completa);
 Nr. 3 forniture da 365 lattine di Go&Fun Green Energy Drink® (“Una lattina al giorno”);
 Nr. 2 kit di abbigliamento, composti da polo, felpa, cappellino e ombrello a brand “Team
GO&FUN Honda Gresini” (“Kit Go&Fun”).
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I vincitori saranno avvisati via e-mail e via telefono.
Valore indicativo dei premi (c.d. Montepremi): €. 7.000,00 (settemila/00), iva inclusa.

Rinuncia alla rivalsa: Erba Vita dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art.30 D.P.R. N.600/73.

Adempimenti: Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
I vincitori saranno personalmente avvertiti e i premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dalla
data dell’assegnazione.
Erba Vita non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di collegamento al
sito Internet per cause alla stessa non imputabili.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.
I premi saranno consegnati direttamente all’indirizzo del vincitore indicato al momento della registrazione on
line. Nel caso dei soggiorni, ai vincitori sarà inviato un coupon attestante la tipologia di soggiorno vinta. I
soggiorni non sono cedibili a terzi e devono essere fruiti, entro il termine massimo indicato nel coupon,
esclusivamente dal vincitore e dalla persona scelta quale accompagnatore.
Cauzione: Fideiussione bancaria rilasciata nell’interesse di Erba Vita Italia S.p.A. ed in favore del Ministero
dello Sviluppo Economico – Dip. Per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – DGMCCVNT – Divisione XIX
Manifestazioni a premio – Via Molise, n. 2, 00187 – Roma (RM), di importo pari al 100% del montepremi.

Onlus cui devolvere i premi non assegnati (diversi da quelli non accettati o rifiutati): Fondazione Marco
Simoncelli Onlus, Via Emilia, n. 9, Riccione (RN), p.iva 03980340404.

Esonero da responsabilità: Erba Vita non si assume alcuna responsabilità per 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 che possa
impedire ad un concorrente di accedere al sito.
Erba Vita non si assume alcuna responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla
modalità di connessione alla rete internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere sulla velocità del gioco.
Erba Vita non si assume alcuna responsabilità per gli utenti che risultino vincitori con mezzi e strumenti in
grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, i quali non potranno godere del premio vinto in tale modo. Erba Vita, si
riserva 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. Ogni altra motivazione che possa far
sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, darà diritto ad Erba Vita di non adempiere a
quanto previsto. L’utente, a seguito di sua richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto Erba Vita a tale comportamento.

Privacy: Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte di Erba Vita è
manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’informativa pubblicata sul sito www.goandfun.net
attraverso l’iscrizione on line. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma
del D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita
4

autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome ch’essi indicheranno, in
concomitanza con la registrazione, negli spazi che Erba Vita dedicherà al Concorso.
Proprietà e disponibilità delle fotografie: La partecipazione al Concorso comporta l’espressa accettazione
del presente regolamento in ogni sua parte.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del soggetto
nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al materiale inviato
per il Concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal Concorso. Qualora le foto inviate non fossero state
realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo
stesso dovrà manlevare e tenere indenne da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse
venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
Erba Vita non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata,
con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti di Erba Vita.
Il partecipante, con l’adesione al Concorso, cede ad Erba Vita il diritto di usare (anche a scopo pubblicitario),
di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla
tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune da Erba Vita), di distribuire, di preparare opere
derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al
concorso, anche se congiunte alla propria immagine.
Il partecipante garantisce ad Erba Vita il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente
regolamento, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi.
Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevata Erba Vita da qualsiasi richiesta
risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese,
comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile.
Erba Vita non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto
scaricate dal sito con dominio www.goandfun.net
Villa Verucchio (RN), li 03 giugno 2013
Erba Vita Italia S.p.A.
Il Legale Rappresentante
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