REGOLAMENTO
CONTEST FACEBOOK

SaMoTer ArtWork

I.

Soggetto promotore
QUELLI DEL MOVIMENTO TERRA
Qdmt di Tonon Roberto
SAMOTER - Salone Internazionale Macchine per Costruzioni
Veronafiere S.p.A.

II.

Denominazione del Contest
“SaMoTer ArtWork”

III.

Durata
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
La premiazione avverrà domenica 22 marzo 2020 in occasione dello svolgimento della manifestazione
fieristica SaMoTer, Salone Internazionale Macchine per Costruzioni organizzata da Veronafiere S.p.A.

IV.

Destinatari e ambito territoriale
Tutti i maggiorenni, residenti in Italia, possessori di un indirizzo email valido e di un profilo Facebook vero.

V.

Scopo del Concorso
Promuovere la partecipazione alla manifestazione fieristica “SaMoTer” di operatori che a vario titolo
operano nel settore delle costruzioni e la conoscenza del sito web “Quelli del Movimento Terra”.

VI.

Premi
• n. 12 biglietti di ingresso alla manifestazione fieristica SaMoTer (Veronafiere, 21-25 marzo 2020)
Assegnato a: utente vincitore di ogni mese di Concorso
Valore commerciale: € 15,00 / cad.
• n. 1 modellino di macchina movimento terra
Assegnato a: 1° classificato
Valore commerciale: € 1.000,00

• n. 1 pacchetto di articoli promozionali “SaMoTer” e n. 1 pacchetto di articoli promozionali “QdMT”
Assegnato a: 2° classificato
Valore commerciale: € 400,00
• n. 1 pacchetto di articoli promozionali “SaMoTer” e n. 1 pacchetto di articoli promozionali “QdMT”
Assegnato a: 3° classificato
Valore commerciale: € 100,00
Il montepremi totale è pari a € 1.680,00 (milleseicentoottanta/00) IVA inclusa.
In ottemperanza all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, Veronafiere ha provveduto a prestare idonea cauzione a
garanzia dell’intero montepremi.
I vincitori non potranno contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro.
VII.

Modalità di partecipazione
La selezione dei vincitori si svolgerà all’interno del gruppo Facebook chiuso “Quelli del movimento terra”
ogni primo mercoledì, giovedì e venerdì del mese per tutta la durata del concorso.
I vincitori delle dodici selezioni mensili saranno invitati alla premiazione che avrà luogo domenica 22 marzo
2020 a SaMoTer dove verranno decretati il primo, il secondo e il terzo classificato.
Per partecipare alle selezioni è necessario pubblicare nei commenti del post mensile relativo al Concorso
una foto relativa ad un lavoro eseguito con una macchina movimento terra.
La foto deve essere orizzontale, di buona qualità e senza alcun logo. Deve mettere in risalto il lavoro
eseguito dal partecipante (ad esempio uno scavo, una scarpata, una scogliera, uno spianamento, ecc.) e il
mezzo utilizzato non dove essere presente o, se lo è, deve essere chiaramente in secondo piano.
Il lavoro pubblicato deve essere stato eseguito tassativamente dal partecipante.
La foto vincitrice di ogni selezione mensile verrà pubblicata per un mese nel gruppo Facebook “Quelli del
Movimento Terra” come immagine di copertina e sul sito web quellidelmovimentoterra.it. Le foto, inoltre,
verranno pubblicate sulla pagina Facebook “SaMoTer”.
Tutte le foto potranno essere pubblicate sull’account Instragram “Qmdt” e “samoter_verona” citando i nomi
dei partecipanti.
Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere dalla partecipazione, a proprio insindacabile giudizio,
coloro che abbiano violato le disposizioni del presente regolamento.

VIII.

Modalità di assegnazione della vittoria delle selezioni
Ogni mese verrà selezionato il vincitore che avrà postato il lavoro più bello tra tutti i partecipanti che
abbiano correttamente rispettato le modalità di partecipazione al Concorso previste dal punto VII.
La notifica al vincitore avverrà tramite messaggio privato su Facebook e l’utente selezionato dovrà
rispondere al messaggio privato su Facebook indicando la propria email, entro e non oltre 5 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
In caso di irreperibilità e/o mancato invio dei dati sopra richiesti nei termini stabiliti dal presente
regolamento, verrà decretato un altro vincitore.
La foto vincitrice di ogni mese verrà decretata da una giuria come di seguito composta:
- n. 5 amministratori del gruppo Facebook “QdMT”
- n. 2 rappresentanti di SaMoTer
- n. 1 giornalista tecnico del settore
- una giuria popolare che si esprime attraverso i like sul gruppo Facebook “Quelli del movimento terra”
I membri della giuria non possono partecipare al concorso.
La votazione, ad eccezione di quella popolare (che si basa sulla foto con più like), avverrà a mezzo e-mail
con la quale i membri della giuria esprimeranno la propria preferenza. La foto che avrà raccolto più
preferenze sarà decretata vincitrice del mese.
Il vincitore del mese non potrà più partecipare alle selezioni successive.
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali errori nella comunicazione dei dati da parte
dei vincitori.

IX.

Dichiarazioni
• Il regolamento completo del Concorso è disponibile sui siti web www.quellidelmovimentoterra.it e
www.samoter.it e sulle pagine Facebook dei rispettivi organizzatori.
• La partecipazione al concorso è gratuita.
• Gli organizzatori non intendono esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.
30 del D.P.R. n° 600 del 29/09/73.

X.

Pubblicità
Il concorso verrà comunicato agli utenti attraverso i siti quellidelmovimentoterra.it, samoter.it e sulle
relative pagine Facebook e Instagram.

XI.

Garanzie e Adempimenti
La partecipazione al presente Concorso a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso il valore
indicato dei premi in palio. In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, i
Promotori si riservano di procedere con l’immediata cancellazione dell’utente.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento n. 2016/679 (“GDPR”).

XII.

Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, l’accessibilità al gioco online e la rete
telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al Concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.

XIII.

Premi non richiesti o non assegnati
I premi non richiesti (per i quali non è stata inviata formale accettazione) o non assegnati (per i quali non è
stato possibile individuare un valido Vincitore), diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla seguente
ONLUS: Medici Senza Frontiere, Via Magenta, 5 - 00185 Roma.

XIV.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento n. 2016/679 (“GDPR”), i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini
della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.

