
Regolamento completo del concorso #Corricon Europ 
Assistance e vinci un weekend di sport outdoor a Cortina. 

CONCORSO A PREMI INDETTO DA EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA – PIAZZA 

TRENTO 8 – MILANO, DENOMINATO “#CORRICON EUROP ASSISTANCE E VINCI UN 

WEEKEND DI SPORT OUTDOOR A CORTINA”. 

AREA: 

Territorio nazionale 

PERIODO: 

Concorso valido dal 22.07.2016 alle 23.59 del 22.09.2016. 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE: 

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la divulgazione delle passioni sportive outdoor oltre 

che a dare visibilità al marchio ed ai prodotti della società promotrice. 

DESTINATARI: 

Soggetti maggiorenni che si registreranno sul sito www.corricon.me. 

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società 

Promotrice e tutti i soggett che abbiano in qualche modo contribuito alla realizzazione del 

concorso stesso. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

A partire dal 22.07.2016 e fino alle 23:59 del 22.09.2016, sul sito: www.corricon.me, sarà 

disponibile il form di registrazione oltre all’illustrazione delle modalità di partecipazione al 

concorso. 

I destinatari della manifestazione, che vorranno partecipare al concorso, dovranno 

registrarsi sul sito su indicato, compilando l’apposito form con i seguenti dati: 

– nome 

– cognome 

– numero di telefono 

– un breve racconto che dovrà riguardare se stesso e le sue passioni outdoor 

Dovranno inoltre: 

– caricare una loro fotografia che esprima le loro passioni sportive outdoor 

– indicare il link diretto ai propri account social Twitter, Instagram e Facebook, a cui 

dovranno essere già iscritti da prima dell’inizio del concorso. 

Si precisa che, l’indicazione dei propri account social è facoltativa, chi non ne fosse in 

possesso potrà partecipare comunque al concorso mentre, coloro che ne sono in 

possesso dovranno essere iscritti sui social stessi da prima dell’inizio del concorso. 

Oltre a quanto elencato sopra, i destinatari della manifestazione che vorranno partecipare 

al concorso dovranno rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in 

base al D.Lgs 196/03. 

Successivamente alla registrazione effettuata secondo le modalità sopra descritte, se lo 



vorranno, potranno condividere sui social Twitter, Instagram e Facebook la fotografia 

caricata sul sito www.corricon.me in fase di registrazione. Ciò non influenzerà in alcun 

modo la partecipazione al concorso e all’assegnazione del premio. 

Entro il 3.10.2016 l’apposita giuria, composta da almeno tre dei seguenti componenti: 

– Simona Bertoglio (CEO presso la società Insana Srl) 

– Antonella Agosta (Project Manager presso la società Insana Srl) 

– Cristina Triola (Digital Strategy Manager presso Europ Assistance Italia Spa) 

– Tatiana Bertera (rappresentante che farà parte del Team #corricon che parteciperà 

all’Outdoor Festival che si svolgerà a Campitello di Fassa dal 22 al 24.07.2016) 

– Diego Barbera (rappresentante che farà parte del Team #corricon che parteciperà 

all’Outdoor Festival che si svolgerà a Campitello di Fassa dal 22 al 24.07.2016) 

si riunirà presso la sede della società delegata PROMOGRIFO SRL – Viale Gran Sasso 

23 – MILANO, alla presenza del Notaio o del Funzionario Camerale. 

REQUISITI E SELEZIONE: 

Al fine di selezionare il vincitore, la giuria esaminerà le fotografie caricate sul sito e i 

racconti personali ad esse abbinate, secondo i seguenti criteri: 

– criterio estetico 

– creatività 

– coerenza con i valori della campagna pubblicitaria e il tema trattato dalla stessa 

(outdoor, attività sportiva, natura ecc..). 

La giuria visionerà le fotografie ed i racconti, attribuendo a ciascuna di esse un voto da 1 a 

10. 

Il primo partecipante che avrà raggiunto la votazione maggiore, si aggiudicherà il premio in 

palio sotto descritto. 

La giuria provvederà, utilizzando gli stessi criteri di giudizio sopra indicati, a selezionare 

n.3 fotografie di riserve, i realizzatori delle quali subentreranno solo in caso di irreperibilità 

del vincitore. 

Nel corso dell’esame delle fotografie da parte dei componenti della giuria e dei racconti ad 

esse abbinati, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 

Nel caso in cui tra le partecipazioni selezionate dalla giuria si dovessero verificare 

situazioni di pari merito, si procederà al riesame delle stesse al fine di selezionare l’unico 

vincitore. 

Si precisa che: 

– i costi relativi al collegamento a internet, necessario alla partecipazione al concorso, 

saranno a carico dei partecipanti 

– l’iter di registrazione consentirà di effettuare una sola registrazione ma di caricare più 

fotografie 

– i partecipanti dovranno garantire l’autenticità delle fotografie inviate, non saranno 

ammessi fotomontaggi 

– la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi tecnici di 



qualunque tipo che possano impedire ad un concorrente l’accesso a internet, (a semplice 

titolo di esempio: 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 a internet) 

– verranno effettuati controlli sulle fotografie caricate al fine di verificarne il contenuto. Le 

fotografie non saranno pubblicate qualora dovessero contenere: nudità, contenuti lascivi o 

volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità 

o diritti di proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto 

a tutela o di proprietà di terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio pistole, 

coltelli o proiettili, droga, tabacco,diffamatorio; fanatismo, razzismo, odio o violenza nei 

confronti di qualsiasi gruppo o individuo; promozione della discriminazione basata su 

razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra 

condizione. Non saranno presi in considerazione materiali illeciti, in violazione o contrari 

alle leggi; ogni attività denigratoria nei confronti della società promotrice o di qualsiasi altra 

persona o gruppo di affiliati al concorso 

– il server di raccolta dati sarà ubicato presso IT.GATE SPA Corso Galileo Ferraris 33 – 

Torino. 

PREMIO IN PALIO: 

1°classificato: n.1 week end per 2 persone a Cortina D’Ampezzo che comprenderà: 

pernottamento di n.2 notti in camera doppia in Hotel 3 stelle Des Alpes con trattamento di 

prima colazione e n.2 lezioni di sci da 3 ore ciascuna del valore complessivo di 654,00 

EURO. 

MONTEPREMI: 

654,00€. 

DICHIARAZIONI: 

La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 

fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 

Nel caso in cui il premio non venga assegnato e/o non ritirato dal vincitore e/o dalle 

riservei, verrà devoluto in beneficenza alla ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

SPAZIO APERTO SERVIZI ONLUS – Via Gorki 5 – 20146 MILANO C.F.10860990158. In 

caso di rifiuto il premio verrà incamerato dalla società promotrice. 

DICHIARAZIONE: 

Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dall’assegnazione. 

Le spese di trasferimento per raggiungere l’Hotel a Cortina D’Ampezzo saranno a carico 

del vincitore. 

Il premio non potrà essere convertito in denaro o beni di natura diversa da quello previsto. 

Il week end dovrà essere usufruito nei giorni 16 e 17 Dicembre 2016. 

DICHIARAZIONE: 

La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e verrà 



effettuata tramite materiale promozionale quali flyer e banner outdoor presso lo stand che 

verrà allestito in occasione dell’Outdoor Festival che si svolgerà a Campitello di Fassa dal 

22 al 24.07.2016, social network e campagne web. 

Il Regolamento completo sarà disponibile sul sito www.corricon.me. 

DICHIARAZIONE: 

La documentazione relativa alla presente manifestazione sarà a disposizione presso la 

società promotrice. 

Milano 11.07.2016 

La sottoscritta, DANIELA FANTAUZZO, in qualità di delegato della società EUROP 

ASSISTANCE SERVICE SPA. 


