REGOLAMENTO (IG 144/16)
del concorso a premi promosso dalla Società BIC ITALIA S.p.A. con sede in Milano – Via Tortona, 33 –
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00818020158 e denominato “LA BATTAGLIA DEI COLORI”

AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Upload fotografie dal 01.02.2017 al 19.03.2017
Selezione con giuria entro il 14.04.2017
DESTINATARI:
Utenti finali del sito www.labattagliadeicolori.it, maggiorenni al momento della partecipazione e residenti
e/o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e loro familiari della Società Promotrice, del Soggetto
Delegato, delle Società controllate, collegate e controllanti di queste. La partecipazione al concorso è
subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Accendini BIC Classici
MECCANICA:
Tutti coloro che vorranno partecipare al presente concorso, che prevede un contest fotografico, dovranno
collegarsi, nel periodo dal 01.02.2017 al 19.03.2017, al sito www.labattagliadeicolori.it,, direttamente o
tramite il link reperibile sulla pagina BIC di Facebook e completare la procedura di registrazione al
contest inserendo nel form i seguenti dati:
 nome e cognome
 indirizzo completo di residenza
 data di nascita
 Cap
 città e provincia
 numero di telefono
 indirizzo e-mail valido
 password
 consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per la partecipazione al concorso
 accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al Concorso
 consenso al trattamento dei dati a fini di marketing (facoltativo)
Una volta completata la suddetta procedura di registrazione, l’utente dovrà accedere all’apposita pagina
del sito che illustrerà diversi “team”, ciascuno corrispondente ad un colore di accendino, e scegliere
quello a cui appartenere.
Per partecipare al contest, l’utente dovrà quindi effettuare l’upload di una fotografia digitale raffigurante
l’accendino del colore del team prescelto collocato in un’ambientazione fantasiosa e/o originale.

A seguito della partecipazione (registrazione più upload della fotografia) gli utenti riceveranno una e-mail
di conferma.
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Precisazioni riguardanti il tema della fotografia e i criteri di pubblicazione :
 la fotografia potrà raffigurare, oltre all’accendino, anche persone o animali (sia figure intere che parti
anatomiche degli stessi);
 l’utente si impegna a non caricare fotografie che riprendano minori di anni 18 o personaggi, reali o
fittizi, che facciano riferimento a soggetti minori;
 l’utente dichiara, in caso di upload di una fotografia che ritragga altre persone, di aver reso informativa ex articolo 13 codice privacy e di aver acquisito il consenso degli interessati per la diffusione dell'immagine;
 l’utente potrà registrarsi al concorso una sola volta, effettuare l’upload di una sola fotografia al
giorno e invitare i componenti del proprio team e gli utenti non partecipanti al contest a votarla;
 saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso solo ed esclusivamente le fotografie
che rispetteranno i criteri indicati nel regolamento e a cui corrisponderanno anagrafiche corrette;
 le fotografie caricate dai partecipanti al concorso, previo controllo e approvazione da parte di un
moderatore, saranno pubblicate in un’apposita gallery del sito www.labattagliadeicolori.it;
 l’amministrazione del sito www.labattagliadeicolori.it si riserva il suo insindacabile diritto di NON
pubblicare le fotografie che non rispetteranno le linee guida indicate e comunque che riterrà fuori
contesto rispetto alle tematiche che il concorso propone. Pertanto le fotografie verranno controllate da
un “moderatore”, che si occuperà di verificarne l'attinenza con il tema del concorso e di eliminare
quelle che non rispetteranno il presente regolamento o che saranno comunque giudicate non in linea
con il contesto del concorso e/o della politica aziendale di Bic;;
 l'unico formato accettato per l’upload della fotografia digitale è il jpg da massimo 1 MB; ogni
fotografia dovrà la misura massima in pixel di 640 x480;
 il soggetto della fotografia (accendino) dovrà essere protagonista della fotografia e potrà essere
posizionato ovunque all’interno della fotografia stessa;
 gli utenti partecipanti riceveranno, tramite e-mail, la notifica della pubblicazione o meno della
fotografia da loro caricata;
 qualora la stessa fotografia dovesse essere caricata da uno o più utenti, parteciperà al concorso e
verrà pubblicata nella gallery solo la prima fotografia caricata;
 ogni fotografia caricata sarà sotto responsabilità dell’utente partecipante che si assume ogni
responsabilità inerente alla fotografia. In tal senso l’utente dichiara e garantisce di non caricare alcuna
fotografia contenenti prodotti/marchi/elementi riconoscibili di altre aziende o già utilizzate per scopi
commerciali e/o in fiere, mostre o altri giochi/concorsi a premio nonché fotografie che siano in
violazione di qualsiasi norma di legge o del presente Regolamento;
 non saranno ammesse al concorso fotografie che siano palesemente in contrasto con norme di legge,
siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o che in
qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla
violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o
sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto
d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto;
 gli utenti, partecipando al concorso, cedono automaticamente alla Società promotrice, a titolo
gratuito, i diritti di sfruttamento delle fotografie caricate, nessuno escluso, in ogni sede ed attraverso
ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in
materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente
regolamento.
 gli utenti saranno riconoscibili dai dati anagrafici comunicati e gli stessi ne saranno responsabili; la
Società Promotrice non si assume infatti alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi;.
 qualora i dati inseriti dovessero risultare palesemente non veritieri, l’utente non avrà diritto alla
partecipazione al concorso;
 ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti del presente concorso,
darà diritto alla Società Promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente partecipante, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
Promotrice a tale comportamento;
 la Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per eventuali
problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili
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Il mancato conferimento delle suddette accettazioni/autorizzazioni sopra richieste, comporterà l’impossi bilità di prendere parte al presente concorso.
Tutte le fotografie ammesse al concorso saranno pubblicate in un’apposita gallery e potranno essere
votate dagli altri utenti maggiorenni, previa registrazione (si precisa che l’autore non potrà votare le
proprie fotografie).
Per votare, gli utenti non partecipanti al contest fotografico, dovranno, nel periodo dal 01.02.2017 al
19.03.20172017, collegarsi al sito www.labattagliadeicolori.it, direttamente o tramite il link reperibile
sulla pagina BIC di Facebook, e completare la procedura di registrazione inserendo nel form i seguenti
dati:





nome e cognome
indirizzo e-mail valido
consenso al trattamento dei dati, obbligatorio per la partecipazione al concorso.
accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al Concorso.

Al termine della suddetta procedura sarà possibile esprimere il proprio voto.
Si precisa che:
 ogni utente votante potrà registrarsi una sola volta e potrà esprimere un solo voto per ogni
fotografia durante tutta la durata del concorso per un massimo di 10 voti/fotografie al giorno;
 i voti espressi saranno visibili solo al moderatore, tuttavia la Società promotrice si riserva il diritto di
pubblicarli a sua discrezione;
 sia gli utenti che effettueranno l’upload della fotografia che gli utenti votanti saranno responsabili dei
dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per indicazione
di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice o terzi da essa incaricati e nel rispetto
della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di richiedere agli utenti votanti copia del documento
di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti;
 per partecipare al contest fotografico e per votare non è necessario effettuare alcun acquisto;
 la partecipazione al concorso sarà possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dal 01.02.2017 e fino
al 19.03.2017.
Al termine del periodo di partecipazione, verrà individuato il team che avrà totalizzato il maggior numero
di adesioni al contest fotografico (ovvero il team per il quale sarà stato effettuato il maggior numero di
upload) e, all'interno dello stesso, le n. 30 fotografie più votate dagli utenti.
Tali n. 30 fotografie verranno portate al vaglio di una giuria che effettuerà la selezione di n. 10
fotografie e gli autori delle stesse si aggiudicheranno ciascuno in premio:
 primo classificato : un buono da € 500,00 valevole per l’acquisto di una bicicletta Cicli Brianza
 dal secondo al quinto classificato : una cuffia Beats Solo 2.0 Wireless
 dal sesto al decimo classificato : una Macchina fotografica Polaroid Cube
Oltre alle n. 10 fotografie vincenti, la giuria procederà alla selezione di n. 20 fotografie da utilizzare, in
ordine di selezione, come riserve, in caso di:
 irreperibilità del vincitore
 mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dal vincitore
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento.
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Al momento della selezione le fotografie saranno rese anonime e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.
La giuria valuterà i Contributi tenendo in considerazione i seguenti criteri estetici di valutazione:
 creatività e originalità
 qualità dell’immagine fotografica
 composizione
 attinenza al tema del concorso.
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 e le decisioni della stessa adottate per la
valutazione delle fotografie, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
La selezione con giuria verrà effettuata entro il 14.04.2017, alla presenza di un Funzionario camerale o
di un Notaio competente per territorio presso la sede della Società promotrice.
Avviso vincita
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite l’invio di un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione che pertanto dovrà essere valido. Qualora non dovessero rispondere alla
stessa e-mail entro 7 (sette) giorni dalla data di invio notifica vincita o l’e-mail di notifica dovesse tornare
al mittente o dovesse risultare non valida, verranno considerati irreperibili.
Per aver diritto al premio, il vincitore dovrà rispondere all’avviso vincita inviando a propria volta, entro
7(sette) giorni dall’avviso vincita, (sette giorni di calendario compreso quello dell’avviso vincita), la
copia del proprio documento di identità (fronte e retro e in corso di validità) e i dati dello stesso dovranno
coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della
conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, il premio verrà
confermato e lo stesso gli verrà inviato all’indirizzo comunicato.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione non conforme al
regolamento, il premio non verrà confermato e verrà contattata la prima riserva disponibile in ordine di
selezione (che verrà trattata con le stesse modalità utilizzate per i vincitori).
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
Inoltre il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PREMI
 un buono da € 500,00 (IVA inclusa) valevole per l’acquisto di una bicicletta Cicli Brianza
 n. 4 cuffie Beats Solo 2.0 Wireless del valore commerciale unitario di € 165,00 (IVA esclusa) per un
valore complessivo di € 660,00 (IVA esclusa)
 n. 5 macchine fotografiche Polaroid Cube del valore commerciale unitario di € 108,00 (IVA esclusa)
per un valore complessivo di € 540,00 (IVA esclusa)
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Relativamente al buono per l’acquisto della bicicletta si precisa che:
 qualora la spesa dovesse superare il valore del buono, verrà richiesta al vincitore una integrazione di
denaro;
 non darà diritto a resto in caso di spesa di importo inferiore al valore dello stesso;
 non potrà essere convertito in denaro;
 sarà al portatore e pertanto andrà custodito con diligenza; la società promotrice non sarà responsabile
in caso di furto, perdita, danneggiamento o noncuranza per la sua custodia;
 in caso di mancato utilizzo, non sarà rimborsato;
 dovrà essere utilizzato entro la data specificata sullo stesso.
MONTEPREMI:
€ 1.700,00 (IVA esclusa e IVA esclusa)
A garanzia dei premi messi in palio e secondo quanto previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001, la Società
Promotrice ha provveduto a prestare apposita cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico,
di importo pari al 100% del montepremi sopra indicato.
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 Il server del concorso sarà ubicato in Italia presso la Società Seeweb Srl – Via Caldera, 21 – 20153
Milano
 Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo
al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo
utente.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un utente di
accedere al sito Internet.
 Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate
dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non
potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti.
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili.
 Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o
dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non
valida ai fini della partecipazione alla presente manifestazione.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa,
darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente, a seguito di una
richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale
comportamento.
 La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso
vincita e/o del premio dovuto all’indicazione di indirizzo e-mail errato e/o non veritiero da parte del
vincitore e/o disguidi postali.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
 La Società Promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più
disponibili per cessata produzione o per modifiche/aggiornamenti apportati agli stessi.
 La Società Promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari
promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei
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modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società Promotrice e nulla sarà dovuto dal
promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi
per lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione
sarà a carico del promissario.
Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di consegna di premi, la
cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si
verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della
consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi
per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare
accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro
tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o
parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere
il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da
indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in
caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone non
adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla Onlus Dott. Sorriso – Via Vittorio Veneto,
2/4 – 20020 Lainate (MI) – C.F. 95046300133.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03.
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.labattagliadeicolori.it,

PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite materiale sul punto vendita, facebook, sito Internet
www.mybiclighter.com. Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Per BIC ITALIA S.p.A.

Milano, 25 Gennaio 2017
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