Regolamento “CACCIA ALLO STREGA”
SOGGETTO
PROMOTORE:

SOGGETTO
DELEGATO:

La Feltrinelli Internet Bookshop S.r.l., via Tucidide 56, 20134 Milano – P.IVA
e Codice Fiscale 05329570963 (di seguito “Promotore”)

ID Time S.r.l. con sede in Milano, Viale Visconti n. 4, Partita IVA, Codice
Fiscale 10798370150 (di seguito “Delegato”).

AREA:

Intero territorio italiano.

DURATA:

Il concorso a premi si svolgerà dal giorno 3 aprile 2020 sino alle 23,59’,59’’
dell’8 giugno 2020 (termine ultimo per il caricamento dei contenuti).
Selezione entro il 19 giugno 2020

DESTINATARI:

L’iniziativa sarà rivolta agli utenti Internet maggiorenni e residenti sul
territorio italiano (di seguito “Destinatari”). Sono esclusi dalla
partecipazione al Concorso tutti i dipendenti del Promotore e delle società
dallo stesso controllate. Sono, inoltre, esclusi tutti i terzi e loro dipendenti
che abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso.

OBBIETTIVO:

Il presente concorso è organizzato con la finalità di promuovere la
conoscenza del Promotore e le registrazioni al Sito www.ibs.it
Il server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento della
manifestazione a premio è ubicato in Italia.

PUBBLICITÀ’:

Il concorso sarà pubblicizzato su www.ibs.it dove sarà reperibile il
regolamento completo e sui canali afferenti a Ibs.
Il Promotore si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di
pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto previsto dal DPR
430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini
di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente regolamento.

MODALITÀ’:

Per partecipare sarà necessario che i Destinatari si colleghino al sito
www.ibs.it:
a)
compilino con i propri dati anagrafici obbligatori la maschera di
registrazione o effettuino il log-in. Si precisa che i Destinatari
avranno un’unica possibilità di registrarsi: non sarà accettata più di
una registrazione per utente. Il riconoscimento avverrà attraverso i
dati inseriti in fase di registrazione. Allo stesso indirizzo e-mail non
potrà essere associato più di un Destinatario.
b)
leggano il presente Regolamento e l’informativa relativa al
trattamento dei dati anagrafici personali;

Scrivano almeno una recensione a uno dei n. 12 libri risultati
candidati del “Premio Strega”. La recensione dovrà essere inserita
all’interno della scheda del libro recensito presente nell’elenco sul
sito www.ibs.it Ciascuna recensione dovrà essere di lunghezza
massima di 2000 battute. Ai fini della partecipazione i Destinatari
dovranno, al termine della recensione, esprime inoltre una
valutazione sulle seguenti voci attinenti il libro/i libri recensiti;
COPERTINA, STORIA, STILE. Per farlo i Destinatari dovranno
assegnare un punteggio da 1 a 5 a ciascuna delle tre voci. Le
modalità, il titolo dei libri da recensire e le specifiche tecniche di
caricamento della recensione saranno indicate sul sito.
Le recensioni potranno essere inviate dal giorno 3 aprile 2020 sino alle
23,59’,59’’ del 8 giugno 2020. Farà fede la data di caricamento della
recensione da parte dell’utente.
Eventuali recensioni inviate oltre i predetti termini o non accompagnate
dalla valutazione sopra indicata non saranno considerate valide ai fini della
partecipazione al presente concorso. Le recensioni dovranno risultare
nuove, originali ed inedite. Non saranno tenute in considerazione, ai fini
della partecipazione al concorso, recensioni non nuove e/o originali, non
inedite e, in generale, che non siano in linea con quanto previsto dal
presente concorso o contrarie alla moralità pubblica. Non saranno accettate
partecipazioni plurime con la medesima recensione e non in linea con le
linee guida di Ibs e il presente regolamento.
Inoltre, ogni recensione sarà abbinata univocamente ad un solo
Destinatario: qualora la stessa recensione fosse inviata da Destinatari
differenti, la stessa sarà automaticamente attribuita al primo Destinatario
che abbia provveduto all’invio.
Tutte le recensioni inviate saranno preliminarmente vagliate da una
commissione che si riserva di eliminare e di non considerare valide ai fini
della partecipazione al Concorso, quelle che non rispettino i seguenti
requisiti tecnici e/o di contenuto.
A titolo esemplificativo:
- recensioni non pertinenti al tema proposto;
- recensioni palesemente non opera del Destinatario;
- recensioni aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso,
discriminatorio o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon
costume;
- recensioni che richiamino, integralmente o anche solo parzialmente,
marchi e/o denominazioni e/o altre privative di proprietà intellettuale o
industriale, di titolarità di soggetti terzi salvo quelli dell’associata;
- recensioni inviati da Destinatari minorenni;
-recensioni non in linea con le norme del presente regolamento.
Tale modalità viene adottata per evitare di pubblicare sui canali di
diffusione dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, recensioni non
conformi agli intendimenti del Promotore.
Si precisa che ciascun Destinatario potrà effettuare più recensioni, ma potrà
risultare vincitore di un solo premio. Si precisa altresì che ciascun
destinatario potrà anche inviare più recensioni dello stesso libro o di tutti i
libri ma parteciperà al concorso solo con la prima inviata per ogni libro.
c)

Le recensioni scartate rimarranno comunque a disposizione per eventuali
successivi controlli.

Tutte le rimanenti recensioni prenderanno parte alla prevista preselezione
(sulla base del numero dei recensioni pervenuti, potrà essere prevista una
preselezione da concordare con il Pubblico Ufficiale competente).
SELEZIONE:

Al termine del Concorso, entro il 19/6/2020 a Milano, presso una sede da
concordare, si riunirà la giuria alla presenza di un Funzionario della locale
Camera di Commercio e di un Notaio del locale Collegio Notarile.
La giuria selezionerà in maniera anonima, per quanto possibile, n. 60
recensioni vincitrici in ragione di n. 5 recensioni per ciascuno dei n. 12 libri
candidati del Premio Strega i cui autori si aggiudicheranno i premi in palio
dedicati. La stessa giuria selezionerà ulteriori n. 24 recensioni di riserva in
ragione di n. 2 per ciascun dei n. 12 libri candidati del Premio Strega, i cui
autori subentreranno in caso di irregolarità o irreperibilità dei vincitori
originari.
La giuria sarà composta da un minimo di n. 3 persone e valuterà gli
elaborati in base ai seguenti criteri:
•
originalità del contenuto
•
capacità di valutazione
•
capacità di analisi

PREMI:

Selezione (n. 60 premi)
Ciascun Vincitore si aggiudica:
n. 12 libri candidati del “Premio Strega”* del valore indicativo totale di €
211,50 euro iva inclusa + un buono acquisto Happy Card del valore di 50
euro
Il buono acquisto “Happy Card” è fruibile sul sito www.ibs.it
Il buono sarà attivabile entro un anno dalla data di emissione e fruibile un
anno dal momento dell'attivazione.
La Happy Card può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di
prodotti sul sito www.ibs.it venduti e spediti direttamente da La Feltrinelli
Internet Bookshop srl, sono esclusi i prodotti venduti e distribuiti da altri
venditori (il venditore è riconoscibile dalla dicitura presente nella scheda
prodotto).
Il buono non può essere ricaricato, rivenduto, trasferito per il suo valore o
riscattato contro contante.
Qualsiasi somma non utilizzata verrà automaticamente inserita sul conto
personale del destinatario della Happy Card al momento del primo ordine e
potrà essere utilizzata per ordini successivi entro un anno dal primo utilizzo.
Nel caso l'importo da pagare sia superiore alla somma disponibile sulla
Happy Card, l'importo residuo dovrà essere pagato con carta di credito,
paypal o in contrassegno.
Tutte le condizioni d’uso di “Happy Card” sono disponibili sul sito alla
pagina www.ibs.it/happy-card.
*Elenco 12 libri candidati del Premio Strega:
Silvia Ballestra La nuova stagione
Bompiani
Marta Barone Città sommersa Bompiani
Jonathan Bazzi Febbre Fandango
Gianrico Carofiglio
La misura del tempo Einaudi
Gian Arturo Ferrari
Ragazzo italiano
Feltrinelli
Alessio Forgione
Giovanissimi NN Editore

Giuseppe Lupo Breve storia del mio silenzio Marsilio
Daniele Mencarelli
Tutto chiede salvezza Mondadori
Valeria Parrella Almarina
Einaudi
Remo Rapino Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio Minimum Fax
Sandro Veronesi
Il colibì La Nave di Teseo
Gian Mario Villalta
L'apprendista SEM
.

MONTEPREMI:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il montepremi indicativo ammonta a € 15,690 euro iva compresa ove
presente. Ai sensi della vigente normativa in materia di manifestazioni a
premio è stata inoltrata al Ministero competente una cauzionale pari al
100% del montepremi complessivo.

Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Partecipando al concorso se ne accetta il presente Regolamento.
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email
all’indirizzo indicato in sede di registrazione. I vincitori saranno avvisati
altresì telefonicamente sul numero di utenza risultante dall’estrazione e al
momento della comunicazione della vincita. I contatti telefonici saranno in
numero di 2 (due) massimo nell’arco di 2 (due) giorni effettuati dalle 09.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. I vincitori saranno
considerati irreperibili qualora non dovessero rispondere comunque alla email di notifica della vincita entro 2 (due) giorni solari dall’invio della stessa
e subentreranno le riserve in ordine di estrazione.
Per le riserve saranno utilizzate le stesse modalità di avviso vincita.
Il Promotore e il soggetto appositamente delegato non assumono alcuna
responsabilità in relazione alla vincitrice per la quale:
•
la mailbox risulti piena;
•
l’e-mail e/o il numero di telefono indicati in fase di registrazione
siano errati o incompleti;
•
non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di
notifica della vincita;
•
la mailbox e/o il numero di telefono risultino disabilitati;
•
l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il
valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun
motivo. Tuttavia, nel caso che il Promotore, per motivi non dipendenti dalla
propria volontà, non fosse in grado di consegnare il premio vinto, si riserva
il diritto di sostituire il premio annunciato con altro di valore analogo o
simile.
I premi saranno consegnati entro il termine massimo di 180gg
dall’assegnazione.
Il Promotore non esercita l’attività di Internet Provider e non traggono
alcun beneficio economico dalle connessioni al sito Internet dedicato al
concorso. Il costo di connessione è a carico del consumatore, sulla base del
proprio piano tariffario.

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante, i server, gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso; non si assume, altresì,
responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del
computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che
si potrebbero ripercuotere sulla qualità della partecipazione.
Sarà richiesto ai Destinatari di attenersi alle disposizioni contenute nel
presente Regolamento: Il Promotore si riserva la facoltà di verificare la
regolarità delle registrazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli,
risultino irregolari, false o contrarie allo spirito del concorso.
Partecipando al presente Concorso, l’utente accetta di tenere indenne il
Promotore ed i terzi aventi causa da qualsiasi pretesa, domanda o azione
legale avanzata da terzi (ivi incluse ragionevoli spese legali) e connessa o
derivante dall’uso di ciascun Recensione dallo stesso caricata sul sito
internet del concorso o dei diritti concessi in base alle presenti Condizioni di
partecipazione e dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese.
L’utente dichiara di essere consapevole che la partecipazione al presente
Concorso non dà diritto di per sé ad alcun compenso.
Con il caricamento della propria Recensione sul sito internet del concorso
l’utente:
- rinuncia a qualsiasi diritto sullo stesso e non potrà avanzare richieste
economiche per l'eventuale futuro utilizzo da parte di IBS negli spazi e
modi che riterrà opportuni. La Recensione dovrà essere libera da
copyright.
- autorizza il Promotore a pubblicare la Recensione sul sito dell'iniziativa
e a renderla fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del
presente Concorso.
- dichiara di esserne autore, di averne i diritti di utilizzazione, di essere
responsabili del contenuto e di assumersi ogni responsabilità in caso di
azioni civili o penali.
- dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Recensione
caricata ai fini della partecipazione al concorso potrà essere utilizzata e
diffusa sul sito dell’iniziativa e di essere consapevole che la predetta
Recensione sarà, pertanto, indiscriminatamente accessibile al pubblico.
- dichiara di cedere come in effetti cede al Promotore, senza limitazioni
temporali, ogni e qualunque diritto di utilizzazione e sfruttamento
economico, inclusi a mero titolo esemplificativo, i diritti di riproduzione,
esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere
derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico,
distribuzione, traduzione, noleggio e prestito, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con facoltà di
cederli a terzi.
Il Promotore inoltre avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai
Destinatari una volta terminato il concorso senza che questi ultimi possano
vantare a qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento.
Il Promotore si riserva, in caso di impossibilità sopravvenuta non
dipendente da lei, di sostituire il premio con un altro possibilmente della
stessa natura ma necessariamente di pari o maggiore valore. I premi non
assegnati verranno devoluti in beneficenza a Fondazione Francesca Rava –
N.P.H. Italia ONLUS – Viale Premuda 38/a – 20129 Milano
ACQUISIZIONE

E TRATTAMENTO
DEI DATI

RINUNCIA ALLA
RIVALSA:

I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo
svolgimento del Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso
connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbalizzazioni, contatti
telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore del vincitore ex art.30 DPR 600/73.

