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Regolamento generale del Contest “Il Piemonte che non ti aspetti” 

 

Società Promotrice: 
EDT Srl, con sede in Via Pianezza, 17 - 10149 Torino (TO), Codice Fiscale e Partita IVA 01574730014. 

 
Obiettivo della competizione: 

La presente iniziativa promozionale denominata “Il Piemonte che non ti aspetti” (di seguito “Contest”), avrà 

come obiettivo il reperimento e la selezione di contenuti fotografici ai fini della realizzazione di articolo di 
narrazione dedicato alla regione Piemonte. 

La partecipazione al Contest è gratuita e non prevede alcun obbligo di acquisto di prodotti e servizi. 
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001, in quanto la 

presente iniziativa è promossa con lo scopo di utilizzare commercialmente le migliori immagini raccolte. 
 

Territorio: 

Il Contest si svolgerà nel territorio nazionale. 
 

Durata: 
Il Contest durerà complessivamente dal 7 Settembre 2020 al 10 Novembre 2020. 

In particolare saranno previsti i seguenti periodi: 

 Dal 7 Settembre 2020 al 21 Ottobre 2020: fase di partecipazione al Contest. 

 Entro il 10 Novembre 2020: valutazione delle immagini ricevute e selezione dei vincitori. 

 
Requisiti di partecipazione: 

La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente a persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliati 
nel territorio nazionale (di seguito “Utente/i”). 

 
Tema del Contest: 

Il tema del Contest consiste nel pubblicare sul proprio profilo, tramite il social network Instagram (in seguito 

“IG”) una fotografia, una gallery, un video oppure un collage fotografico che dia conto in modo originale e 
divertente dell’immaginario che il territorio piemontese evoca nell’Utente ovvero della sua conoscenza delle 

peculiarità della regione, accompagnata da una didascalia testuale esplicativa della fotografia/video realizzato (di 
seguito “Elaborato/i”). 

Focus su cui costruire gli Elaborati: 

 libertà = outdoor, 

 bellezza = arte e cultura, 

 gusto = enogastronomia, 

 spirito = spiritualità e piccoli borghi. 

 
Modalità di partecipazione al Contest: 

Per partecipare al Contest, gli Utenti dovranno, dal 7/09/2020 al 21/10/2020 effettuare il login a IG con le 
proprie credenziali, pubblicare sul proprio profilo IG il proprio Elaborato, seguire il profilo ufficiale IG della 

Società Promotrice @lonelyplanet_it, taggare nel contenuto @lonelyplanet_it e @visit_piemonte e infine 
aggiungere l’hashtag promozionale #VisitPiemonte e #IlPiemontechenontiaspetti. All’Utente sarà inoltre richiesto 

di inserire nel contenuto una didascalia esplicativa della fotografia caricata. 

E’ necessario che l’account IG dell’Utente non sia impostato come privato. 
Tutti gli Utenti che avranno pubblicato un valido Elaborato tramite il proprio profilo IG concorreranno 

all’assegnazione finale. 
Ogni Utente potrà pubblicare il numero di Elaborati che preferisce tramite IG, tuttavia ai fini dell’assegnazione 

finale concorrerà solo con i primi due (2) validi Elaborati pubblicati.  

Si specifica che ai fini della partecipazione ogni Elaborato pubblicato dovrà essere diverso, non potranno essere 
ritenuti validi eventuali medesimi Elaborati già inviati da altri Utenti.  

In ogni caso, gli Elaborati dovranno essere pubblicati a partire dalle ore 00:00 del 07/09/2020 e fino alle ore 
23:59 del 21/10/2020. 

Sul sito http://ilpiemontechenontiaspetti.lonelyplanetitalia.it/ verrà creata una pagina dedica all’iniziativa nella 
quale l’Utente troverà tutte le informazioni per partecipare al Contest.  
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Una descrizione dei premi verrà invece pubblicata su landing page dedicata del sito di Visit Piemonte, con 

apposito link nella pagina esplicativa del concorso. 

 
Responsabilità del partecipante: 

Pubblicando il proprio Elaborato (fotografia/didascalia testuale), l’Utente si assume ogni responsabilità a 
riguardo, e dichiara di avere preso attenta visione e di avere accettato il regolamento integrale del Contest e gli 

specifici requisiti richiesti. 

L’Utente dichiara inoltre di aver acquisito le informazioni ex art. 13 del GDPR - Reg. UE 2016/679 contenute 
nell’informativa presente all’interno del sito http://ilpiemontechenontiaspetti.lonelyplanetitalia.it/ 

In particolare, dovrà dichiarare e garantire: 
 Di essere l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato pubblicato e che lo stesso è il frutto di 

un’elaborazione creativa originale propria creata per questo Contest e non di copie o riproduzioni di 

terzi; 
 Che il proprio Elaborato non contenga messaggi abusivi, ingiuriosi, diffamatori, minatori razzisti, oppure 

scritte e/o immagini di carattere pornografico, volgare oppure osceno, attività pena l’immediata 

esclusione dal Contest; 

 Che l’Elaborato non contenga immagini di soggetti terzi;  

 Che l’Elaborato non contenga immagini di minori; 

 Che l’Elaborato raffiguri eventualmente esclusivamente l’Utente stesso; 

 Che l’Elaborato non deve mostrare, promuovere o incoraggiare alcun atto pericoloso e l’Utente non deve 

aver messo se stesso, o chiunque altro, a rischio di lesioni (reali o potenziali) al momento della 
creazione del proprio Elaborato;  

 Che nell’Elaborato non siano promosse insegne o loghi di altre aziende non coinvolte nella presente 

iniziativa; 
 Che quanto pubblicato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che l’Elaborato 

proposto non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 

d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della 
personalità, di cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali 

titolari), nonché dei diritti di pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul 

Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche) nonché qualsiasi altra disposizione 
normativa vigente in materia; 

 Di garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del contenuto e 

che pertanto la foto e la relativa eventuale pubblicazione online, non comporterà la violazione dei diritti 
di terzi; 

 Di essere consapevole che, per effetto della pubblicazione dell’Elaborato, l’Utente si impegna a 

concedere alla Società Promotrice il diritto e la licenza – non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi 

– di utilizzare, adattare, modificare, pubblicare, distribuire, riprodurre anche parzialmente, divulgare con 
qualsiasi mezzo e canale, eseguire tale foto e in generale di esercitare tutti i diritti collegati agli stessi;  

 Di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e di 

manlevare conseguentemente la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque 
richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di invio; la 

Società Promotrice pertanto, non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti terzi; 
 Di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato sarà visibile in rete. La Società Promotrice 

non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi possano eventualmente 

fare della fotografia pubblicata e/o diffusa; 
 Di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 

l’immediata esclusione dal Contest dell’Utente. 

 
Moderazione: 

Ai fini della partecipazione, ogni Elaborato pubblicato dall’Utente, sarà soggetto ad un’azione di moderazione. La 

Società Promotrice si riserva il diritto di accettare solo gli Elaborati che, a proprio insindacabile giudizio, non 
risultino essere lesivi dell’immagine altrui, nonché offensivi della morale corrente, o comunque lesivi dei diritti 

altrui, tendenziosi, diffamatori, osceni, volgari, calunniosi, razzisti, costituiscano una forma di pubblicità di 
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qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto o comunque finalizzati a promuovere qualsiasi 

brand, prodotto, servizio diverso da quello del promotore, con contenuto non originale del partecipante ossia 

copiato da altre fonti, con contenuto in violazione dell’ordinamento giuridico italiano, contrario al pubblico 
pudore, alle norme sulla privacy ed in generale alla normativa vigente.  

La Società Promotrice si riserva altresì di non ripubblicare sui propri social networks o eliminare anche dopo la 
pubblicazione, qualsiasi Elaborato che a loro insindacabile giudizio potrebbe risultare offensivo, non idoneo o non 

congruente con lo spirito del Contest.   

Solo se l’Elaborato pubblicato sarà giudicato idoneo da tale moderazione, sarà valido ai fini dell’assegnazione 
finale.  

 
Modalità di assegnazione: 

Per l’assegnazione del premio finale, saranno ammessi tutti gli Elaborati in regola ai fini del Contest. 
L’assegnazione finale si terrà entro il 10 Novembre 2020. 

Una giuria tecnica di professionisti nominati dalla Società Promotrice, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, 

valuterà gli Elaborati pervenuti con i seguenti criteri: 
 

 Sviluppo di una fotografia in sintonia con il tema proposto del Contest; 

 Originalità, coerenza, spontaneità; 

 Conoscenza delle peculiarità della Regione Piemonte. 

 
In linea generale saranno premiati gli Elaborati più significativi che siano riusciti a coniugare la bellezza 

dell’immagine con una didascalia originale che dia testimonianza della conoscenza del partecipante del 

Piemonte o un'interpretazione originale dell’esperienza che il partecipante immagina di poter vivere sul territorio 
se non ci è mai stato.  

 
Al termine del processo di valutazione, la giuria nominerà sette (7) vincitori, di cui: 

 I tre (3) migliori Elaborati; 

 l’Elaborato migliore per ogni categoria di cui al tema del concorso: n. 1 miglior Elaborato per la categoria 

“libertà”, n. 1 miglior Elaborato per la categoria “bellezza”, n. 1 miglior Elaborato per la categoria 
“gusto” e n. 1 miglior Elaborato per la categoria “spirito”. 

Saranno inoltre decretate cinque (5) riserve. 

Il giudizio della commissione qualitativa sarà insindacabile e definitivo. 
 

Partecipazione e limitazioni: 
La partecipazione al Contest è consentita esclusivamente a persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o 

domiciliate nel territorio nazionale.  

Ai fini della partecipazione, ogni Utente potrà partecipare all’assegnazione finale con un massimo di due (2) 
Elaborati: con la pubblicazione dei primi due (2) validi Elaborati tramite il canale IG.  

Ogni Elaborato pubblicato dovrà essere diverso, non verranno presi in considerazioni eventuali medesimi 
Elaborati già precedentemente pubblicati, anche da terzi. 

Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo di un (1) premio. 
 

Esclusione dalla partecipazione: 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice, delle società controllate, 
collegate e controllanti. 

 
Reward per il vincitore: 

I premi messi a disposizione dalla Società Promotrice sono:  

 Pubblicazione degli Elaborativi vincitrici in un articolo di narrazione dedicato alla regione Piemonte.  

 Soggiorno di due giorni in Piemonte per due persone dal valore stimato pari a Euro 400,00 (iva 

inclusa)*. 
 

 *Il premio include: 
 Soggiorno di 1 notte per due persone in camera doppia presso struttura alberghiera 4 stelle o 

superiore con trattamento prima colazione in Piemonte; 
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 Attività previste dal programma; 

 Transfer A/R dall’aeroporto o dalla stazione ferroviaria di Torino/Cuneo (scelta dal vincitore 

l’arrivo in Piemonte) per raggiungere l’hotel. 

 

Sono esclusi dal premio: 
 Le spese di trasporto dal domicilio vincitore e dell’accompagnatore per recarsi in Piemonte 

(aeroporto o stazione ferroviaria di Torino/Cuneo);  

 Le spese extra/personali; 

 Tutti i servizi diversi da quelli non espressamente menzionati.  

 
Il soggiorno sarà organizzato direttamente dalla Società Promotrice e non saranno ammessi 

cambiamenti di prenotazione una volta confermato. 
Il soggiorno potrà essere usufruito esclusivamente nel seguente periodo: entro il 30/06/2021. 

Sarà esclusiva responsabilità dei viaggiatori occuparsi di ottenere tutti i documenti e permessi previsti 

per poter viaggiare. 
Si precisa che il vincitore e l’accompagnatore dovranno usufruire del premio insieme. 

Il vincitore non potrà avere nulla da pretendere qualora lo stesso, per qualsiasi motivazione, una volta 
confermata la prenotazione non potrà più usufruire del premio. In qualsiasi caso il premio si intenderà 

comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla Società 

Promotrice.  
Nel caso in cui il giorno concordato, il vincitore e/o l’accompagnatore non si presentino, il premio sarà da 

considerarsi interamente assegnato e nulla sarà dovuto.  
 

Comunicazione della vincita: 

Entro 7 giorni dalla data di assegnazione, la Società Promotrice provvederà a contattare i vincitori tramite 
messaggio privato al profilo Instagram, fornendo tutte le istruzioni per poter riscuotere il premio. 

Nel caso in cui un vincitore entro 7 giorni dalla data di comunicazione della vincita non dovesse confermare di 
accettare il compenso, o in caso risulti irreperibile, o risulti avere fornito dati non veritieri, o per qualsiasi 

ulteriore violazione delle condizioni generali di partecipazione al Contest, la Società Promotrice potrà sostituire il 
vincitore con la prima riserva e così via fino ad assegnazione del premio.  

 

Diritti del Promotore: 
La Società Promotrice si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni e qualsiasi modifica 

ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del Contest nonché avrà facoltà di rinviare, sospendere 
o annullare il Contest in qualsiasi fase di selezione, senza il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o 

indennitario per i partecipanti. 

 
Trattamento Dati Personali: 

Gli Utenti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in 
relazione alla partecipazione al presente Contest siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal 

Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo 

svolgimento del presente Contest.  

Titolare del trattamento è EDT Srl, con sede in Via Pianezza, 17 - 10149 Torino (TO). 
 

Adempimenti e garanzie: 
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione saranno condizioni 

imprescindibili di partecipazione. La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l’impedimento alla 

partecipazione. 
La partecipazione al Contest comporterà la piena ed incondizionata conoscenza, adesione ed accettazione di tutti 

gli articoli del presente regolamento. 
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere integrazioni del materiale ricevuto (l’invio di foto, video o 

qualsiasi materiale che faciliti il giudizio) qualora lo ritenesse necessario per la valutazione degli Elaborati. 

Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni.   


