REGOLAMENTO
TP 240/15
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA REAL CHIMICA S.R.L. CON SEDE
LEGALE IN VIA MONTE SANTO 37 20831 SEREGNO MB. P.IVA 00774330963 – C.F.
04238880159 APPARTENENTE AL GRUPPO DESA SPA
DENOMINAZIONE:

“TUTTI CANTANO CHANTECLAIR”

DURATA:

Dal 25 maggio 2015 al 6 luglio 2015
Giuria entro il 10 luglio 2015

AREA:

Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino

DESTINATARI:

Caricamento video: utenti internet di età maggiore o
uguale a 18 anni al momento della partecipazione al
concorso e residenti o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino
Voto video: utenti internet di età maggiore o uguale a
18 anni al momento della partecipazione al concorso,
già iscritti a Facebook prima dell’avvio del concorso e
residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di
San Marino
MODALITA’

Tutti gli utenti Internet di almeno 18 anni compiuti al momento della partecipazione al concorso,
per poter partecipare alla presente iniziativa dovranno realizzare un video che li ritragga mentre
utilizzano lo Sgrassatore Chanteclair e cantano il famoso jingle Chanteclair.
Il video dovrà avere la durata massima di 5 minuti, un peso massimo di 150MB ed essere in uno
dei seguenti formati: .avi, .mov, .mp4, .mpeg, .mpg
Gli utenti Internet dopo aver realizzato il video dovranno connettersi al sito
www.tutticantanochanteclair.it oppure all’applicazione Facebook Canvas del concorso
(http://apps.facebook.com/tutticantanochanteclair) ospitata all’interno della piattaforma Facebook,
oppure sul sito Chanteclair (www.chanteclair.it) ed accedere all’area dedicata al concorso. Gli
utenti Internet dovranno registrarsi compilando in ogni sua parte l’apposito form presente sul sito
stesso, prestare il consenso al trattamento dei dati e dichiarare di aver preso visione e di accettare i
termini e le condizioni del presente Regolamento.
Non saranno ritenuti validi ai fini concorsuali video con chiari riferimenti a marchi concorrenti a
quelli del Promotore o che non rispettino i requisiti sopra menzionati.
Si rende noto che ad insindacabile giudizio del promotore, verranno inoltre scartati in qualsiasi
momento dal concorso, anche a posteriori, video ritenuti per qualsivoglia motivo indecorosi,
indecenti, osceni, fuori tema, che ritraggano soggetti palesemente minorenni, coperti da copyright
o non eticamente accettabili, etc…
Ogni partecipante potrà inviare, nell’intero arco dell’iniziativa un massimo di n 1 video.
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Eventuali video successivi al primo riconducibili alla stessa identità, verranno invalidati anche a
posteriori e in caso di vincita la stessa verrà assegnata ad una riserva.
Non sarà possibile caricare video dopo la data del 6 luglio 2015
I video potranno ritrarre solo il partecipante.
Il Promotore a seguito della moderazione pubblicherà i video su Facebook e sul sito del concorso
in una apposita gallery.
All’interno della gallery i video potranno essere votati dagli utenti Internet con età maggiore o
uguale a 18 anni. Per poter votare gli utenti dovranno essere iscritti a Facebook prima della data di
avvio del concorso: al click sul pulsante VOTA dovranno accettare il collegamento con il proprio
account e le relative policy. Le proprie credenziali Facebook già utilizzate dall’utente per la
registrazione al social network saranno in questo modo rese disponibili anche per la registrazione
al concorso ai fini della votazione. A seguito di tale registrazione automatica, l’utente dovrà
completare o modificare eventuali dati non corretti, confermare i dati inseriti nel form di cui sopra
e rilasciare le autorizzazioni richieste ultimando così la sua registrazione al concorso.
Si rende noto che verrà altresì richiesto agli utenti internet votanti di dichiarare attraverso
l’apposito form di registrazione, anche l’avvenuta iscrizione a Facebook prima della data d’inizio
del concorso. Il Promotore si riserva comunque il diritto di chiedere eventuale prova ai partecipanti
e/o vincitori, in qualsiasi momento della manifestazione, che l’iscrizione a Facebook sia avvenuta
prima della data di avvio del concorso. Qualora la presente iscrizione risulti posteriore alla data di
avvio del concorso, o qualora il promotore non riesca ad acquisire autonomamente prova in tal
senso, il partecipante e/o vincitore verrà escluso e l’eventuale vincita annullata.
Ogni utente potrà rilasciare al massimo una preferenza nell’arco dell’intera iniziativa per un
singolo video.
I voti espressi entro il 6 luglio 2015 per ciascun video saranno registrati da un apposito software, la
cui perizia è a disposizione presso il soggetto delegato.
Entro il 10 luglio 2015 alla presenza di un funzionario camerale/notaio verrà estrapolato dal
sistema informatico l’elenco relativo a tutti i video votati e relativo punteggio maturato. Verranno
così ad essere individuati in base alla classifica i n.10 video che avranno maturato il maggior
punteggio i quali verranno sottoposti alla valutazione di una Giuria di esperti scelti dal Promotore.
In caso di parità alla 10^ posizione verranno presi in considerazione video per un numero superiore
a 10.
Nella stessa data di cui sopra, alla presenza di un funzionario camerale/notaio la suddetta Giuria
visionerà i video e assegnerà loro un voto da 1 a 10 in base ai seguenti criteri:
• Capacità canore
• Simpatia e originalità del video registrato
Il video che avrà ottenuto il punteggio più alto farà aggiudicare al nominativo abbinato il
“Pacchetto premio” comprensivo di:
• n.1 buono voucher per 2 persone (entrambi maggiorenni) per un soggiorno (2
notti) in una capitale europea, a scelta del vincitore fra quelle proposte
dall’agenzia viaggi comunicata dal promotore, compresi 2 biglietti per assistere ad
un musical, per un valore complessivo del buono di € 2.800,00. La meta e il
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periodo dovranno essere scelti compatibilmente con le date di programmazione
dei musical proposti. Il voucher comprende: volo A/R con partenza dai principali
aeroporti, pernottamento di n.2 notti, con sistemazione camere doppia e
trattamento di prima colazione, n.2 biglietti per un musical nella città scelta. Il
viaggio da/per l’aeroporto di partenza e tutto quanto non indicato come incluso si
intendono a carico del vincitore. Il voucher dovrà essere usufruito entro un anno
dalla nomina del vincitore.
PIU’
• Partecipazione all’ultimo episodio della webserie “Tutti Cantano Chanteclair”
saranno a carico del promotore; le eventuali spese sostenute dal vincitore per la
giornata delle riprese stabilita il 21 luglio 2015 (data fissa e non modificabile),
fino ad una spesa massima di € 200,00.
Valore complessivo “pacchetto premio” € 3.000,00 salvo conguaglio

	
  
I successivi n.5 nominativi presenti nella classifica stilata dalla Giuria verranno considerati quali
riserve.
Il pacchetto premio non è cedibile a terzi e dovrà essere fruito a data fissa per quanto riguarda la
registrazione dell’ultima puntata della webserie “Tutti cantano Chanteclair”.
Il pacchetto premio dovrà essere accettato per intero e in ogni sua componente; in caso di
accettazione solo parziale (es. solo buono voucher e non partecipazione alla web series) la
vincita verrà invalidata e subentrerà un nominativo di riserva.
Verranno altresì assegnati dei premi ad estrazione anche ai votanti.
Infatti sempre entro il 10 luglio 2015 verrà messo disposizione del funzionario camerale/notaio un
file contente i dati degli utenti internet che avranno espresso almeno un voto durante l’intero
periodo concorsuale, dal quale verrà effettuata l’estrazione manuale e casuale di n. 50 vincitori
(più n. 30 riserve) che si aggiudicheranno il premio consistente in:
n.1 Card da € 100 da spendere presso i punti vendita e il sito ecommerce la Feltrinelli secondo le
normali norme applicate dal fornitore.
Valore complessivo 50 card: € 5.000,00
************
MONTEPREMI COMPLESSIVO pari a € 8.000,00 salvo conguaglio.
*************
Clausole Generali
Il concorso sarà reso noto sul sito www.tutticantanochanteclair.it, http://www.chanteclair.it/ e tab
Facebook Canvas (http://apps.facebook.co/tutticantanochanteclair) dove sarà disponibile anche il
regolamento completo.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di
Commercio/Notaio di Milano.
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I premi consistenti in Card verranno inviati ai vincitori direttamente all’indirizzo di posta
elettronica inserito nel form di registrazione al concorso; in caso di indirizzo e-mail
inesatto/incompleto/inesistente/non più attivo la vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della
prima riserva.
Il vincitore del “pacchetto premio” verrà avvisato telefonicamente della vincita al numero rilasciato
in fase di registrazione al quale dovrà rispondere accettando in modalità scritta il premio entro i
tempi e secondo le modalità che gli verranno comunicate. In caso di mancato riscontro da parte del
vincitore dopo 5 tentativi telefonici effettuati in momenti differenti della stessa giornata oppure in
caso di numero telefonico inesatto/inesistente/non più attivo o ancora mancato invio
dell’accettazione scritta dell’intero pacchetto entro i tempi e le modalità indicate, la vincita sarà da
considerarsi decaduta a favore della prima riserva.
Il vincitore del “pacchetto premio” così come l’accompagnatore dovranno essere in possesso al
momento della partenza dei documenti necessari in regola e validi per l’ingresso nel paese scelto.

	
  

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere copia del documento d’identità del vincitore del
“pacchetto premio” e dell’accompagnatore attestante la maggiore età degli stessi.
Per la vincita del “pacchetto premio” nel caso in cui venga riscontrato che il partecipante sia un
soggetto minore la vincita verrà invalidata a favore di una riserva.
Si rende noto che per il buono voucher:
- nel caso di non presentazione del vincitore alla data della partenza,
- nel caso in cui non venissero usufruiti i biglietti aerei o di ingesso al musical,
- nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune
componenti del buono voucher;
- nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da entrambe le persone;
in tutti i casi sopra esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il
vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla società promotrice.
Il Promotore si riserva di rendere noti i nomi dei vincitori.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di dati non corretti o ancora per
dichiarazioni e/i dati falsi, inesatti o inesistenti inseriti dagli utenti in sede di registrazione.
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante la partecipazione, o cause di qualunque altro
genere al di fuori del controllo della promotrice stessa.
E’ severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente
manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dell’iniziativa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante e/o invalidata la vincita anche a posteriori.
Il Promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente
che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
Il premio verrà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione e comunque in tempo per
essere usufruito.
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La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
Il server relativo al presente concorso risiede su territorio nazionale.
Questa promozione non è sponsorizzata, sostenuta o amministrata da, o in associazione con,
Facebook e libera Facebook da qualsiasi responsabilità relativa a questa promozione. Le
informazioni vengono fornite al promotore e non a Facebook.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati saranno devoluti in
beneficenza ai sensi di legge a: Croce Bianca Milano – Sezione Centro.
Non potranno partecipare al presente concorso i dipendenti del promotore e delle società coinvolte
nella realizzazione dell’iniziativa.
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento in ogni
sua parte e senza alcuna riserva.

Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso:
•

dichiara di essere maggiorenne;

•
si impegna a non caricare video che riprendano soggetti terzi diversi dal partecipante, siano
essi maggiorenni e/o minorenni;
•
dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo al video, di non violare alcun diritto di
terzi (incluso “copyright” e/o altri diritti di proprietà intellettuale marchi, brevetti, design, etc. e/o
qualsivoglia altro diritto di terzi), manlevando sin d’ora e tenendo indenne la Società Promotrice da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e/o alla violazione
dei diritti connessi ai video caricati, impegnandosi a non utilizzare il concorso per diffondere
materiale falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile,
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della
privacy delle persone, e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e
all’ordine pubblico e non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto
all’insindacabile giudizio della Società Promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che - qualora non
ritenesse rispettati i criteri sopra descritti - si riserva la facoltà di non ammettere il video al
concorso in oggetto;
•
cede a titolo gratuito alla Società Promotrice il diritto patrimoniale di autore di
pubblicazione del video nell'apposita gallery del sito internet del concorso, nonché su Facebook,
senza alcuna limitazione temporale e territoriale;
•
in caso di vincita, cede sin d’ora a titolo gratuito alla Società Promotrice il diritto
patrimoniale di autore di pubblicazione delle riprese video relative all’ultimo episodio della Web
series Chanteclair. su DPLAY (Discovery), la pagina Facebook Chanteclair e il sito Chanteclair ed
eventuali altre properties del marchio.
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Si precisa inoltre che la Società Promotrice potrà porre in essere eventuali correzioni digitali in post produzione (quali
tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, pubblicità, ecc.) che dovessero risultare necessarie per una
corretta visualizzazione dei video pubblicati.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03. Copia
integrale dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy) disponibile sul sito del
concorso
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