REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“ENERVIT ENDURANCE DREAM”
Società Promotrice:

Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa 30 -20149 Milano
C.F. 01765290067 - PIVA 02375690134

Soggetto Delegato:

Concreta Comunicazioni S.r.l.
Corso Sempione 98 – 20154 Milano (MI)
C.F. e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento:

Territorio italiano e della Repubblica di San Marino

Oggetto della promozione:

Promozione di immagine del marchio Enervit

Target partecipanti:

Persone fisiche maggiorenni, atleti amatoriali e/o appassionati di Sport di
Endurance non praticato a livello professionale residenti in Italia o nella
Repubblica di San Marino (da ora in poi “Candidati”). Sarà ammessa la
partecipazione in forma individuale o a gruppi (da ora in poi “Team”).

Durata:

Dal 22/03/2021 al 30/04/2021
Verbale di giuria entro il 05/05/2021

1. Regolamento:
Nel periodo dal 22/03/2021 al 30/04/2021, tutti i soggetti maggiorenni, atleti amatoriali e/o appassionati
di Sport Endurance non praticato a livello professionale, potranno partecipare al presente concorso a premi
che mette in palio n. 3 Esperienze per la realizzazione del proprio Sogno di Endurance.
Verrà assegnato un premio per ogni categoria di partecipanti tra quelle di seguito elencate:
- Determination Cycling (MTB, Gravel, Ciclismo su strada)
- Tenacity Run (Corsa su strada, Trail)
- Power Woman (MTB, Gravel, Ciclismo su strada, Corsa su strada, Trail). Categoria riservata ai soli
candidati di genere femminile.
I Candidati dovranno raccontare il proprio sogno di Endurance inviando un progetto che lo descriva. Il
progetto dovrà avere come luogo di realizzazione il territorio italiano. Si potrà partecipare in modo
individuale o in gruppi (Team) di massimo tre persone che concorrono per la presentazione dello stesso
progetto. I candidati potranno concorrere ad una sola categoria tra le tre proposte.
1.1 PROCEDIMENTO di candidatura
Per concorrere all’assegnazione dei premi in palio il Candidato, in modo individuale o in Team, potrà
proporre la propria candidatura completando la procedura di iscrizione al concorso collegandosi al sito
www.enervitendurancedream.com dalle ore 00.00 del 22/03/2021 alle ore 23.59 del 30/04/2021.
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L’aspirante candidato dovrà completare la procedura di iscrizione indicando:
DATI ANAGRAFICI del Candidato e/o dei componenti del Team
-

Nome, Cognome, data di nascita, e-mail, telefono, genere, indirizzo domicilio/residenza completo e
Paese del Candidato o Referente del Team.

DATI DEL PROGETTO:
-

Indicare se partecipa in forma individuale o in Team in qualità di Referente.
In caso di partecipazione in team dovrà indicare i dati dei componenti del team fino ad un massimo
di due oltre al Referente compilando i seguenti campi:
Nome, Cognome, data di nascita, genere del componente 1
Nome, Cognome, data di nascita, genere del componente 2
Dichiarare che i partecipanti al progetto presentano gli stessi requisiti indicati nel campo
Destinatari del regolamento (apponendo l’apposito flag).

-

La categoria per la quale si vuole concorrere selezionandola dal menu a tendina proposto tra:
Determination Cycling (MTB, Gravel, Ciclismo su strada)
Tenacity Run (Corsa su strada, Trail)
Power Woman (MTB, Gravel, Ciclismo su strada, Corsa su strada, Trail). Categoria riservata
ai soli candidati di genere femminile.

-

Raccontare nell’apposito box “Raccontaci il tuo sogno di Endurance” una descrizione del progetto
con un testo di almeno 500 battute fino ad un massimo di 2000 battute.
Completare la partecipazione caricando un video* di presentazione.

CONSENSI
- Dichiarare di aver letto il regolamento e di accettarlo integralmente apponendo l’apposito flag;
- Prestare il proprio consenso per finalità di marketing e/o profilazione. Il mancato consenso, come
esplicitato anche nell’informativa privacy, permetterà comunque la partecipazione al concorso.
(facoltativo)
- Cliccando “registrati” si dichiara di aver letto l’informativa privacy connessa alla raccolta.
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini della
partecipazione.
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la
normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall'utente;

Il server sul quale si appoggia il software della promozione è ubicato sul territorio italiano così
come indicato nella relativa dichiarazione.
*CARATTERISTICHE VIDEO:
Il video deve raccontare brevemente il progetto e le motivazioni che hanno spinto i candidati a proporsi e
ad iscrivere il progetto.
Il video deve contenere una breve presentazione del Candidato o del Team, di formato mp4/mov del peso
massimo di 1GB.
Sarà ammesso il caricamento di un solo video per ciascun Candidato iscritto anche se facente parte di un
Team.
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Il Candidato con l’invio del video dichiara:
• di essere l’unico autore/co-autore del Video caricato e di poter pienamente disporre in modo
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti al Video caricato, compresi quelli inerenti alla regia, al
soggetto, alla sceneggiatura ed alla musica (se utilizzata) del Video caricato.
• che il Video caricato non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto ad
altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché di aver
ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei legittimi
titolari necessarie per disporre dei predetti diritti d’autore.
• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al video stesso.
• di essere esclusivamente responsabile del contenuto del Video caricato e di aver ottenuto da tutti i
soggetti ripresi e/o presenti nel video tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti
di immagine, nome e voce previste ai sensi di legge.

I video verranno giudicati idonei alla partecipazione al concorso solo dopo essere stati esaminati e
verranno esclusi i contributi che saranno considerati:
• palesemente in contrasto con norme di legge;
• di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di
dubbio/scarso interesse artistico;
• di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;
• con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità o lesivi
della sensibilità altrui;
• con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;
• con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite;
• con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge;
• con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;
• con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;
• contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;
• richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;
• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà
intellettuale e/o industriale;
• costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio diverso
da quelli prodotti dalla Società Promotrice.

Tutti i video caricati verranno esaminati dalla giuria, che in prima istanza valuterà la loro idoneità alla
pubblicazione, nonché la conformità alle linee guida sopra indicate.
Eventuali video giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi dalla
partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società Promotrice.

2. ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Alla fine del periodo di partecipazione tutte le registrazioni pervenute e considerate valide (così come
precedentemente individuate), saranno soggette al giudizio di una giuria composta da n. 3 (tre) membri,
individuati dalla Società Promotrice tra i propri dipendenti e/o collaboratori.
Le candidature validate saranno suddivise per categoria di partecipazione tra Determination Cycling ,
Tenacity Run , Power Woman e tenute anonime ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i
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dati dei candidati che le hanno inviate. Le stesse saranno numerate progressivamente e ogni giudice
esprimerà un voto per ogni candidatura da 1 a 10.
La candidatura che per ogni categoria avrà ottenuto il maggior numero di voti (dato dalla somma dei voti
espressi da ogni giudice) risulterà vincitore e potrà realizzare il proprio sogno di Endurance organizzato da
Enervit.
La giuria procederà alla selezione, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto della motivazione a voler
realizzare il progetto raccontato nella descrizione sul sito di partecipazione e nel video di presentazione,
dell’attinenza alla categoria scelta e della fattibilità del progetto sul suolo italiano rispetto anche alla
valorizzazione del premio messo in palio.
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria per ciascuna categoria in modo tale da poter
utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno dei candidati o referenti del Team, i
nominativi successivi nella relativa classifica come riserve (ciascuna graduatoria sarà verbalizzata fino alla
5° posizione). Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si
aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra quelli risultati in
pari merito.
La giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei vincitori e delle riserve con i
relativi punteggi ottenuti.
La scelta dei vincitori, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito, saranno
effettuati alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione
oltre al verbale dell’eventuale estrazione dei pari merito entro il 05/05/2021. Si precisa che il Notaio, o il
Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori.
3. AVVISO E ACCETTAZIONE VINCITA
I vincitori (Candidato o referente del Team) saranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di
partecipazione, entro 15 giorni dall’assegnazione del premio.
Gli stessi dovranno accettare la vincita in forma scritta inviando:
-

Copia del proprio documento d’identità in corso di validità del Candidato e nel caso di
partecipazione in Team anche dei componenti dello stesso;

entro 07 giorni dalla data di inoltro della comunicazione di vincita secondo le modalità che gli saranno
indicate.
Nel caso in cui i documenti inviati non siano conformi a quanto previsto dal presente regolamento, con
particolare riferimento alla rispondenza dei dati personali inviati con quelli registrati dal sistema
computerizzato in sede di partecipazione, la partecipazione sarà ritenuta in violazione delle condizioni
previste dal presente Regolamento e, di conseguenza, la vincita non sarà convalidata.
Nel caso in cui la vincita fosse assegnata ad un Team, in fase di fruizione del premio i componenti del Team
dovranno essere quelli risultanti dall’iscrizione e non potranno essere sostituiti. Nel caso di impossibilità a
fruire del premio da parte di uno o più componenti del Team, la stessa dovrà essere documentata in forma
scritta alla segreteria concorso, e il premio potrà essere fruito dai restanti componenti del team. Resta
inteso che non verrà riconosciuto alcun riconoscimento al componente che non prenderà parte
all’esperienza. Nel caso di partecipazione singola invece se dovesse verificarsi l’impossibilità di fruire del
premio la società Promotrice provvederà ad annullare la vincita e a contattare la prima riserva disponibile.
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Il vincitore (Candidato o referente del Team) riceverà, a seguito dalla ricezione della corretta
documentazione di convalida, una e-mail di conferma vincita.
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non sia valida per tempi e modi, il premio
verrà assegnato alla prima riserva utile.
Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento nella relativa classifica e solo nel momento in
cui se ne renderà necessario l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo le modalità
sopra indicate.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di conferma;
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
La Società promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La mailbox di un vincitore risulti piena;
L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;
Dati personali errati e/o non veritieri.

4. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA OVE PREVISTA:
N.03 (tre) pacchetto esperienziale individuale o di Team per la realizzazione del progetto del valore
mimino di Euro 2.000 (per il progetto individuale) e fino a Euro 6.000,00 (per quello di Team
tenendo in considerazione un massimo di 3 partecipanti).
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO da un minimo di Euro 6.000,00 fino ad un massimo di Euro
18.000,00 iva esclusa ove presente.
L’effettivo montepremi complessivo verrà definito al momento dell’assegnazione e della relativa convalida
della vincita.
-

La società promotrice, prendendo spunto dal progetto vincente, elaborerà a sua insindacabile discrezione il
pacchetto esperienziale che comprenderà: la strategia nutrizionale fornita da un biologo nutrizionista,
fornitura di prodotti per il periodo di preparazione e fino al giorno della performance, sessioni di confronto a
supporto ispirazionale e motivazionale con i testimonial Enervit scelti in base allo sport di Endurance
caratteristico del progetto, trasporto-vitto-alloggio definiti in base alla tipologia di progetto scelto. Ai
vincitori verrà fornito dal Promotore abbigliamento e accessori brandizzati con i marchi del Promotore da
utilizzare nel corso della fruizione dell’esperienza.
La Società Promotrice si riserva la possibilità di apportare modifiche all’itinerario, alla durata e alle modalità
di sviluppo del progetto presentato per permettere al Candidato vincente o all’intero Team di fruire di
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un’esperienza fattibile e nel rispetto delle eventuali restrizioni sanitarie che dovessero essere messe in atto
o per causa di forza maggiore.
Verranno realizzati video e altri contenuti media, nel corso della fruizione dell’esperienza, nei quali i vincitori
saranno ripresi con l’abbigliamento e gli accessori brandizzati forniti dal Promotore e per i quali verrà fatta
firmare apposita liberatoria ai candidati e agli eventuali componenti del Team in cui i partecipanti cedono a
titolo gratuito, in via esclusiva e in modo definitivo, tutti i diritti d’autore inerenti e connessi al video e a tutti
i contenuti media, es. post sui social, dirette social, stories, video, articoli etc. (di seguito i “Contenuti
Media”), realizzati a cura del Promotore tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di
riproduzione, pubblicazione, trasmissione, distribuzione, commercializzazione, di messa in circolazione o
comunque di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed attraverso qualsiasi canale di
distribuzione, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, i diritti di modificazione, traduzione e trasformazione
dei Contenuti Media.
SI PRECISA INOLTRE CHE:

•

I premi saranno consegnati in tempo utile e comunque entro 180 giorni dalla fine del concorso
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001. I premi non possono essere
ceduti a terzi.

•

I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

•

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

•

La Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso o convalidare la propria vincita.

•

La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato
sul valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non
fosse possibile effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

•

La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

•

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio per la parte concorso,
di cui all’art. 7 del D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico mediante fidejussione bancaria.

•

Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o
o
o

•

Soggetti residenti al di fuori del territorio nazionale e della Repubblica di San Marino;
Minori di età inferiore a 18 anni.
Coloro che intrattengono un rapporto di lavoro o cooperazione con la Società Promotrice e/o
le società coinvolte nello svolgimento della presente manifestazione a premi.

La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita.
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•

I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti sotto forma di prodotti Enervit per
un valore di Euro 2.000 a premio alla Fondazione Dynamo Camp Onlus Via Ximenes, 716 – Loc.
Limestre 51028 San Marcello Pistoiese (PT) C.F. 90040240476, come prevede l’art. 10 comma 5 del
D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

•

Regolamento integrale e le condizioni di partecipazione del concorso saranno disponibili sul sito
www.enervitendurancedream.com.

•

Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: Newsletter,
Social Network, Radio, web. La società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a
premio ai destinatari della stessa.

•

Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di
essere maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla
partecipazione alla presente manifestazione a premi, e alle attività di marketing e profilazione
saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE
2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.

•

Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi: la partecipazione comporta
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente
Regolamento senza limitazione alcuna.

Per Enervit S.p.A.
Soggetto delegato
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