EVENTO NAZIONALE
“SCRIVI UNA FRASE SUL CAVALLO E VINCI UN GIORNO IN CARROZZA”
REGOLAMENTO UFFICIALE DELLA PRIMA EDIZIONE
10 febbraio/31 marzo 2017
1. Soggetto Promotore: Passione Cavallo Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di
Lucro (d’ora in poi ASD Passione Cavallo) con sede in Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia (PV)
Codice Fiscale 96048470189 – P.IVA 02102810187 – Iscritta nel Registro delle Persone
Giuridiche presso la Prefettura di Pavia al N. 312 Pag. 12 – indice la prima edizione dell’evento
nazionale “Scrivi una frase sul cavallo e vinci un giorno in carrozza” per promuovere la
conoscenza del cavallo.
2. Obiettivo dell’iniziativa
Come da Statuto della nostra associazione, senza scopo di lucro, senza cavalli né interessi nel
cavallo: far conoscere il cavallo.
3. L’evento inizia il 10 febbraio 2017 e termina il 31 marzo 2017 compresi
4. Possono partecipare tutti i residenti in Italia senza limiti di età che, nel periodo indicato, hanno
acquistato almeno un prodotto nel sito https://clubcavalloitalia-shop.it/. Sono esclusi i
Collaboratori ed i Responsabili ASD Passione Cavallo.
5. Meccanismo:
a. La partecipazione è riservata a chi acquisterà almeno un prodotto, a sua scelta, dal sito
https://clubcavalloitalia-shop.it/ dal 10 febbraio al 31 marzo 2017, il cui ricavato andrà a
sostenere l’attività della nostra associazione senza scopo di lucro.
b. Alla conferma dell’acquisto il Partecipante riceverà una nostra e-mail con l’invito a
scrivere una frase sul cavallo ed inviarla alla nostra associazione.
c. La nostra associazione pubblicherà la frase sulla pagina dedicata all’iniziativa nel sito
https://blog.clubcavalloitalia.it/ con il nome ed il cognome dell’Autore
d. La frase più votata alle ore 24,00 del 15 aprile 2017 (minimo 50 voti) vincerà un giorno
in carrozza per due persone. Essendo un concorso nazionale la data e percorso saranno
concordati con il vincitore.
e. Ogni frase può essere votata una sola volta da ogni visitatore del sito ma ogni visitatore
può votare tutte le frasi che vuole.
6. E’ facoltà di ASD Passione Cavallo istituire uno o più Premi Speciali all’interno dell’iniziativa
stessa.
7. Il premio non è trasferibile ed è esclusa la via giudiziaria.
8. Non sono ammesse frasi di violenza, volgari o altre lesive del buongusto e/o della morale ed
ogni frase deve rispettare le Leggi vigenti. Qualunque frase che non risponda a ciò sarà
eliminata senza l'obbligo di comunicarne il motivo al partecipante.
9. Il Partecipante, inviando la frase, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i
diritti.
10. Inviando la frase il Partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi
in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e di ogni altro diritto connesso alla frase inviata.
11. Il Partecipante cede i diritti d'uso non esclusivo della frase a ASD Passione Cavallo per
pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale e/o altro), senza l’obbligo del
consenso da parte dell'Autore, ma con il solo vincolo di indicare il nome dell'Autore.
12. L’invio della frase comporta automaticamente la conoscenza del Regolamento Ufficiale
dell’evento e la conferma di aver letto e accettato le condizioni.
13. Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento declinano ogni
responsabilità per: problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di
comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle frasi; qualsiasi informazione
non corretta o inaccurata derivante da errori dei Partecipanti; qualsiasi danno alle persone o cose
che possa essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalla partecipazione
del concorrente all’evento e/o al premio e l’utilizzo non autorizzato delle frasi partecipanti.

14. I dati personali forniti dai Partecipanti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare il vincitore, per le comunicazioni riguardanti l’evento stesso, per le
comunicazioni di ASD Passione Cavallo. I dati non saranno in nessun caso trasferiti a terzi.
15. La partecipazione implica, inoltre, l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo a conservare i dati
personali dichiarati dai Partecipanti, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente
collegato a questa iniziativa e relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità
diversa da quella prevista.
16. I dati personali saranno utilizzati in conformità dell'art. 13 del D.lg.196/2003. I dati sensibili
non verranno condivisi con altre aziende ed è possibile richiederne la cancellazione in qualsiasi
momento. Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. Passione Cavallo.
17. Per ogni controversia è competente il Foro Pavia (PV).
Depositato a norma di legge.
Pavia, 26 gennaio 2017

F.to ASD Passione Cavallo

