“INSEGUI IL TUO SOGNO, NON FERMARTI MAI “

TERMINI E CONDIZIONI
“INSEGUI IL TUO SOGNO, NON FERMARTI MAI“ è un’iniziativa promossa dalla Società
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA ITALIAN BRANCH con sede in Vimercate (MB) - Via
Energy Park 14 - Codice Fiscale e Partita IVA 09712150961.
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica dell’iniziativa
Possono aderire all’iniziativa i bambini/ragazzi (dai 4 ai 14 anni ) iscritti alla “School Marathon”
che si terrà a Milano il 6 Aprile 2019 (la partecipazione sarà consentita sia nel caso di iscrizione
singola che con la scuola di appartenenza). Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa i figli dei
dipendenti della società promotrice.
“INSEGUI IL TUO SOGNO, NON FERMARTI MAI” è un’iniziativa che si svilupperà:
1. Per l’invio degli elaborati nel periodo dalle ore 9:00 del 1 febbraio 2019 alle ore 23:59 del 26
marzo 2019;
2. Selezione finale con giuria degli elaborati che decreterà il vincitore: entro il 30 marzo 2019.
I bambini/ragazzi che vorranno partecipare alla presente iniziativa potranno scegliere una delle due
opzioni di seguito:
A.
B.

Realizzare un disegno avente quale tema un loro sogno che intendono realizzare;
Scrivere un breve testo in cui raccontano il loro sogno che intendono realizzare.

(di seguito “elaborati”)
Gli elaborati dovranno essere inviati obbligatoriamente da un genitore/tutore legale del
bambino/ragazzo, a partire dalle ore 9:00 del 1 febbraio ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2019
tramite il sito https://schoolmarathon.bridgestone.it/ .
Si precisa che i disegni dovranno essere inviati in formato JPG, mentre i racconti dovranno avere
una lunghezza massima di 300 caratteri (spazi esclusi), dovranno essere scritti in Word e poi
successivamente salvati e inviati in formato PDF.
L’elaborato che vincerà verrà utilizzato, sul sito dedicato, per pubblicizzare il progetto di
Bridgestone dedicato alla “School Marathon”

Precisazioni per la corretta partecipazione
Ogni bambino/ragazzo potrà partecipare con un solo elaborato e il genitore/tutore legale potrà
registrare i dati del bambino/ragazzo una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive
effettuate con lo stesso nominativo non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla
presente iniziativa.
I genitori/il tutore legale saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati (sia per quanto riguarda
i propri che quelli del/la figlio/a partecipante) e la Società Promotrice non si assume alcuna
1

responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società Promotrice o
terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di richiedere della documentazione per verificare la
veridicità dei dati forniti nel rispetto della normativa sulla privacy.
A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare o coloro che invieranno la
documentazione eventualmente richiesta in ritardo, incompleta, contraffatta, manomessa o non
corrispondente a quanto specificato nel presente regolamento, saranno automaticamente esclusi
dall’iniziativa. La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora
risultino violate le norme del presente “termini e condizioni”.
Non saranno ritenuti validi elaborati non visualizzabili nonché file non leggibili e/o danneggiati o
che parlino di altre Società/marchi.
Attraverso l’accettazione del presente “termini e condizioni”, ciascun partecipante al concorso:









Dichiara di essere il genitore o tutore legale del bambino/ragazzo titolare del diritto d’autore
relativo all’elaborato caricato e presta il suo consenso alla pubblicazione dello stesso;
Si assume la responsabilità e si impegna a non caricare elaborati di cui non possiede diritti di
utilizzo e diritti di utilizzo sulla citazione di altri soggetti;
Si impegna a non utilizzare l’iniziativa per diffondere un contenuto che possa essere 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 elaborato 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 quanto inviato; gli elaborati non saranno presi in considerazione qualora
dovessero contenere: contenuti lascivi o volgari; contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso
il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright o
qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di terzi; violenza, droga, tabacco,
materiale calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo; promozione della discriminazione
basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o
qualsiasi altra condizione protetta dalla legge. Non saranno presi in considerazione elaborati
illeciti, lesivi dell’immagine del minore, in violazione o contrari alle leggi; ogni attività
denigratoria nei confronti della Società Promotrice o di qualsiasi altra persona o gruppo di
affiliati all’iniziativa;
Si impegna a non caricare qualsiasi tipo di elaborato protetto da “copyright” e/o lesivo di
eventuali diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi;
Si impegna a non caricare un elaborato già utilizzato per scopi commerciali e/o mostre o
altri giochi/iniziative. Parimenti il partecipante esonera e tiene manlevata ed indenne la
Società Promotrice da eventuali contestazioni sollevate da parte di terzi che si riconoscono
titolari di alcuni contenuti presenti nell’elaborato;
Si assume la diretta responsabilità degli elaborati inviati e/o pubblicati; in ogni caso,
manleva e tiene indenne la Società Promotrice e gli organizzatori dell’iniziativa da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore degli elaborati e alla
violazione dei diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di ogni altro diritto
connesso agli elaborati inviati. I partecipanti all’iniziativa sono direttamente responsabili
dell’elaborato e di quanto in esso riportato.
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Si precisa inoltre che:
 La Società Promotrice si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati per un uso diverso da
quello legato alla presente iniziativa, anche su materiale pubblicitario e promozionale;
pertanto partecipando all’iniziativa si dichiara automaticamente di cedere ogni diritto di
utilizzazione del contributo caricato, anche al fine di consentire alla Società Promotrice la
riproduzione e la pubblicazione dell’elaborato in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo
puramente esemplificativo, sito internet, social media, ecc.);
 I partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione degli
elaborati inviati per partecipare all’iniziativa;
 La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito agli elaborati non inviati per
eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non
imputabili.
Selezione con giuria
Entro il 30 marzo 2019 tutti gli elaborati validi delle due Categorie regolarmente inviati verranno
portati al vaglio di una giuria che effettuerà la selezione di un elaborato e il bambino/ragazzo che lo
avrà realizzato avrà la straordinaria opportunità di partire in prima linea durante la School
Marathon.
Inoltre:




riceverà in premio una sacca Bridgestone con all’interno dei gadget e una
fornitura omaggio di pneumatici per l’auto di famiglia fino a un valore massimo di 2200 €,
incluso il montaggio presso uno dei centri assistenza First Stop, consultabile sul sito
https://www.firststop.it/it/trova-negozio. La fornitura potrà essere ceduta a terzi nel caso in
cui le misure richieste non fossero disponibili all’interno della line up dell’azienda e/o nel
caso in cui la famiglia del bambino/ragazzo vincitore non possedesse un’auto;
se il bambino/ragazzo vincitore si sarà iscritto con la scuola di appartenenza, lo stesso
istituto si aggiudicherà un premio in denaro di 3.000 euro per l’acquisto di attrezzature
sportive.

Il bambino/ragazzo vincitore sarà premiato ufficialmente presso il Milano Running Festival, al
termine della School Marathon, il giorno 6 aprile 2019.
Oltre all’elaborato vincitore, la giuria procederà alla selezione di n. 3 elaborati da utilizzare, in
ordine di selezione, come riserve, in caso di:
 Irreperibilità del vincitore;
 Dati inseriti non veritieri;
 Mancato rispetto del presente “termini e condizioni”.
Al momento della selezione gli elaborati saranno resi anonimi e pertanto i dati dei partecipanti non
verranno messi a conoscenza della giuria.
La giuria valuterà gli elaborati tenendo in considerazione i seguenti criteri estetici di valutazione:


Creatività, originalità coerenza e spontaneità;
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Attinenza al tema dell’iniziativa. La motivazione, l’impegno, la convinzione aiutano a
realizzare i propri sogni, a tutte le età. L’importante è crederci, andare avanti, non mollare
mai. Proprio come Bridgestone sostiene nella sua campagna motivazionale “Insegui Il Tuo
Sogno, Non Fermarti Mai”.

La giuria sarà composta da 3 giurati Stefano Parisi per Bridgestone Vice President Bridgestone
South Region, Andrea Trabuio per RCS Head of Mass Events - running & cycling e Roberto
Ciuffoletti Presidente di OPES Lombardia e le decisioni della stessa, adottate per la valutazione
degli elaborati, saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, fermo restando in ogni
caso, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 17 del suddetto Regolamento.
Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso un flyer distribuito nelle scuole, attività di
comunicazione online e offline, e attraverso il sito dedicato.
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