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REGOLAMENTO 
CONCORSO MK 07/17 

 
“ #EVERYDAYCLIMBERS PHOTO CONTEST” 

  
Promotrice: Sanpellegrino S.p.A. 
Indirizzo: Via del Mulino 6 
Località: 20090 Assago (MI) 
 
 
Denominazione: Concorso “ #EVERYDAYCLIMBERS PHOTO CONTEST” – MK 07/17 
 
Territorio: Nazionale  
        
Destinatari: Utenti maggiorenni sito www.levissima.it 
    
Durata:  Periodo di partecipazione  
   Dal 31 Marzo 2017 alle ore 18.00 al 1 Settembre 2017 alle ore 23.59 
 

Giuria finale  
Entro il 30 Settembre 2017 

 
Premi: n. 1 buono Amazon* del valore di € 5.000 (iva assolta) ed un viaggio sulle 

montagne del nord Italia a tappe (il viaggio non sarà in giorni consecutivi, sarà 
concentrato nei week end e per un massimo di 4 week end) nel periodo ottobre 
2017/maggio 2018 del valore di € 5.000 (iva assolta), per un valore 
commerciale totale del premio di € 10.000 (iva assolta) – in palio nella giuria 
finale 

 
 
*il buono Amazon sarà inviato in formato digitale e avrà validità di 10 anni dalla data di emissione. 
 
* il viaggio sarà valido per il solo vincitore, e si svolgerà in 4 tappe non consecutive che saranno 
concentrate nei week end (per un massimo di 4 week end) nel periodo ottobre 2017/maggio 2018 sulle 
montagne del nord Italia, compatibilmente con le condizioni metereologiche del luogo di destinazione e con 
le disponibilità del vincitore. Il viaggio avrà l’obiettivo di far realizzare un reportage al vincitore stesso, 
reportage che diventerà proprietà di Sanpellegrino S.p.A. e sarà pubblicato da quest’ultima sui mezzi di 
comunicazione ritenuti opportuni. A tal proposito il vincitore sarà affiancato da un team dedicato (guida 
alpina e fotografa professionista). Il viaggio include tutte le trasferte, l’alloggio e il vitto oltre 
all’assicurazione per il vincitore. Il viaggio non include tutto quanto non espressamente indicato sopra. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
  
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti che si registreranno sul sito www.levissima.it. 
 
Gli utenti dovranno accedere al sito, registrarsi inserendo i campi obbligatori indicati: verrà 
effettuata verifica di univocità su indirizzo di posta elettronica e sulla terna di dati nome, 
cognome e data di nascita. Non è possibile registrarsi più volte. 
 
Gli utenti dovranno confermare la loro registrazione attraverso il link che riceveranno via email 
all'atto della registrazione e potranno quindi procedere alla partecipazione. 
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Per partecipare ogni concorrente ha la possibilità di caricare sul sito Levissima fino a 3 scatti 
fotografici, 1 obbligatorio più altri 2 facoltativi. 
La fotografia dovrà avere preferibilmente formato quadrato JPG/PNG, un peso Max 5Mb. 
La fotografia dovrà essere accompagnata da un testo di autobiografico composto da un minimo 
di 300 fino a un massimo di 1.000 caratteri, spazi inclusi. 
 
Il soggetto protagonista dello scatto dovrà essere la natura di montagna, escludendo quindi la 
natura marittima, collinare, agreste o gli ambienti cittadini. 
 
Nello scatto fotografico possono essere visibili singolarmente o in concomitanza: catene 
montuose; montagne; laghi e corsi d’acqua in alta quota, vegetazione e panorami d’alta quota; 
alpeggi, vallate e pianori. 
 
Inoltre saranno apprezzati anche soggetti in cui sono presenti elementi artificiali, che attestano 
la simbiosi tra uomo e natura, come: bivacchi, rifugi d’alta quota, sentieri e ferrate. 
 
La presenza di persone all’interno della foto è consentita, ma è necessario che non sia mai 
ritratte in primo piano, ma di profilo o di spalle, lasciando che la presenza umana sia 
semplicemente un dettaglio nel complesso dell’intero scatto fotografico. 
 
Lo scatto fotografico dovrà esprimere all’osservatore un senso di avventura, di amore per la 
natura e passione per la scoperta. Verranno esclusi dal contest fotografico gli scatti che hanno 
un tono scherzoso e ironico. 
 
Moderazione dei contributi: 
Tutti i contributi prodotti dagli utenti saranno soggetti a moderazione. 
Il moderatore entro 4 giorni lavorativi esaminerà i contributi e potrà: 
- pubblicare il contributo ritenuto idoneo 
- rifiutare il contributo 

Le motivazioni circa il rifiuto sono: 
o immagine non idonea 
o immagine non coerente con l’attività 
o immagine di qualità troppo bassa (non leggibile) 
o non conforme alla Netiquette Sanpellegrino, reperibibile su www.sanpellegrino.it 
 
I contributi accettati verranno pubblicati nella gallery presente sul sito e parteciperanno quindi 
alla selezione finale ad opera della giuria. 
 
L’utente sarà informato sia in caso di moderazione positiva (pubblicazione online) che in caso di 
rifiuto del contributo tramite comunicazione all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione. 
 
GIURIA FINALE CONCORSO - ENTRO IL 30 Settembre 2017  
 
Al termine del periodo di partecipazione sarà effettuata una preselezione a cura di Sanpellegrino 
di n. 10 fotografie ed entro il 30 settembre 2017 una giuria composta da n. 3 dipendenti della 
società Sanpellegrino S.p.A., alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, 
decreterà il vincitore tra i 10 finalisti (i cui contributi sono stati ritenuti idonei dal moderatore 
alla partecipazione al concorso). 
 
I vincitori verranno avvisati mediante e-mail indicata nel form di registrazione. 
 
Il vincitore selezionato dalla giuria sarà confermato solo se accetterà di partecipare al viaggio 
incluso nel premio e di eseguire il reportage: in caso di non accettazione tutto il premio previsto 
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(Buono Amazon e viaggio) non sarà confermato e si passerà al contatto delle riserve secondo la 
graduatoria stilata dalla giuria.  
 
Saranno inoltre individuate n. 9 riserve sulla base della classifica stilata dalla giuria tra i 10 
candidati finali. 
 
 
MONTEPREMI 
 
n. 1 buono Amazon* del valore di € 5.000 (iva assolta) ed un viaggio di 6 giorni sulle montagne 
del nord Italia, a tappe (il viaggio non sarà in giorni consecutivi, sarà concentrato nei week end 
e per un massimo di 4 week end) nel periodo ottobre 2017/maggio 2018 del valore di € 5.000 
(iva assolta), per un valore commerciale totale del premio di € 10.000 (iva assolta) – in palio 
nella giuria finale 
 
Montepremi complessivo di € 10.000,00 (IVA assolta)  
 
Si precisa inoltre che: 
 
 I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e Repubblica di San Marino e    

la partecipazione è gratuita. 
 
 I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni.  
 
 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o con 
dati incompleti. L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità 
comporta la perdita del diritto di ricevere il premio.   
 
 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.levissima.it e al numero 
verde 800.300. 905. 
 
 La giuria finale avverrà alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato o del notaio entro 
il 30 settembre 2017. 
 
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro. 
 
 Ad insindacabile giudizio della Società potranno essere esclusi o rimossi dal Sito tutti i 
contenuti che, in qualsiasi momento, risultino non idonei a essere pubblicati. Non possono 
partecipare al concorso i dipendenti ed i collaboratori di Sanpellegrino S.p.A. e di altri soggetti 
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 
 
 La redazione avrà il compito di verificare i contenuti caricati ed entro 4 giorni lavorativi dalla 
data del caricamento il contenuto, se validato, verrà pubblicato nella gallery del sito concorso. 
Sanpellegrino Spa si riserva il diritto di escludere dal concorso i contenuti che risultino in 
contrasto con lo spirito di questa iniziativa, che offendano la morale comune, la religione o 
facciano esplicito riferimento ad ideologie politiche. 
 
 Sanpellegrino S.p.A. non considererà inoltre ai fini del concorso e della pubblicazione 
contributi senza “contenuto” (immagini in nero o con risoluzione tale che non sia possibile 
individuare contenuti visivi (immagini sfocate). Tali contributi in fase di moderazione saranno 
ritenuti non idonei alla partecipazione e l’utente verrà informato tramite e-mail all’indirizzo 
indicato in fase di registrazione. 
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 I partecipanti dichiarano di essere gli unici autori dei contenuti caricati e come tali di essere i 
titolari dei diritti esclusivi sui medesimi.  
 
 Non saranno pubblicate fotografie dove compaiono minori o persone ad eccezione dell’ipotesi 
che siano ritratte in primo piano, di profilo o di spalle, o brand di marche concorrenti.  
 
 I contributi caricati ai fini della partecipazione, nonché le foto realizzate dal vincitore durante 
il reportage, verranno ceduti a Sanpellegrino Spa che avrà il diritto di utilizzarle a titolo gratuito, 
in qualunque forma, modo e mezzo, in Italia e all’estero e senza limitazioni di tempo. 
In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti. 
 
  Sono esclusi inoltre dalla partecipazione al Concorso gli utenti che secondo il giudizio 
insindacabile della Società risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa oppure gli utenti che, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, ostacolino il processo di registrazione degli utenti, 
manipolino le procedure partecipazione e/o l’operatività del Sito o ulteriori attività che in altro 
modo violino il presente Regolamento. La Società si riserva il diritto di procedere, nei termini 
giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa 
volta ad aggirare il sistema ideato. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente Concorso 
comporterà immediatamente ed in modo irrevocabile l’eliminazione dell’utente dal Concorso. 
 
 Partecipando alla presente iniziativa, gli utenti garantiscono di avere tutti i poteri necessari 
per partecipare alla presente iniziativa. 
 
 Partecipando alla presente iniziativa, ciascun partecipante dichiara e garantisce altresì che i 
contenuti caricati:  
- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento 
alla legge n 633 del 1941, al D. Lgs. 196 del 2003;  
- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente 
regolamento, in quanto l’autore del contenuto è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione del 
medesimo. 
Accettando di manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsiasi pretesa, domanda o 
azione legale avanzata da terzi in merito a quanto sopra. 

 
 
 Gli utenti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente iniziativa non 
dà diritto di per sé ad alcun compenso. 
 
 In ogni caso la società promotrice non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed 
indirettamente, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti.  
 
 I premi saranno consegnati ai vincitori a cura di Sanpellegrino S.p.A entro 180 giorni dalla 
fine del concorso. 
 
 I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati 
elettronicamente. Titolare dei dati è Sanpellegrino S.p.A., Via del Mulino 6, 20090 Assago (MI). 
Responsabile dei dati sono Winning Srl – Via L. Settala, 16, 20124 Milano e Centax Telecom Srl 
– Via Pignolo 8, 20121 Milano. Fornendo ulteriore consenso, i dati dei concorrenti potranno 
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essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale 
promozionale e pubblicitario da parte di Nestle’ Italiana S.p.A. e San pellegrino S.p.A. 
 
 In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti potranno consultare o 
far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo.  
  
 Il contenuto del concorso sarà comunicato attraverso pagina internet del sito 
www.levissima.it 
 
 I vincitori verranno contattati tramite indirizzo email indicato dall’utente in fase di 
registrazione. 
 
 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 
fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 
 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in 

beneficenza ai sensi di legge a: Banco Alimentare, Via Legnone 4 – 20158 Milano – Codice 
Fiscale 97075370151   

 
 
          Sanpellegrino S.p.A 


