Regolamento Ufficiale del Contest
"VANS x SKATE WITCHES CHALLENGE CONTEST"
VF NORTHERN Europe Limited, con sede legale presso 15, Atholl Crescent, Edimburgo, EH3 8HA,
Regno Unito (di seguito "Società Promotrice") organizza un concorso a premi denominato "VANS
x SKATE WITCHES CHALLENGE CONTEST" (il "Contest").
L'iscrizione al Contest è gratuita e non è necessario alcun acquisto; per prendere parte al
Contest, tuttavia, i Partecipanti dovranno potere accedere a Internet dal proprio dispositivo
mobile e al proprio account Instagram (il cui utilizzo è soggetto ai termini e alle condizioni di
Instagram).
L'iscrizione al Contest sarà interpretata come assenso da parte dei Partecipanti a essere vincolati
dai presenti termini e condizioni (il "Regolamento del Contest").
Tema del Contest
L'idea alla base del Contest prevede che i Partecipanti (definiti di seguito) condividano sul
proprio account Instagram una foto e/o un video che mostrino la loro interpretazione della
challenge (la "Challenge") spiegata da The Skate Witches al pubblico durante due workshop di
perfezionamento (l'"Elaborato").
Periodi Promozionali
Il contest relativo alle foto (il "Contest di Foto") si svolge dalle ore 19.00 CEST del 09/07/2020
alle 20.59 CEST del 22/07/2020.
Il contest relativo ai video e ai filmati (il "Contest di Video") si svolge dalle ore 19.00 CEST del
23/07/2020 alle 23.59 CEST del 05/08/2020 (i "Periodi Promozionali").
Ammissibilità
Il Contest è rivolto solo a persone fisiche residenti in Regno Unito, Italia, Francia, Irlanda, Paesi
Bassi, Belgio, Germania, Svizzera, Austria, Spagna, Portogallo, Finlandia, Svezia e Polonia (i
"Paesi Ammessi") che abbiano compiuto almeno 18 anni di età (il/i "Partecipante/i").
I Partecipanti non residenti legalmente in uno dei Paesi Ammessi non possono partecipare al
Contest.
Modalità di partecipazione al Contest
Per partecipare al Contest, i Partecipanti devono visitare www.vans.eu (il "Sito del Contest").
Due (2) diversi workshop di perfezionamento saranno tenuti da The Skate Witches sul Sito del
Contest (i "Workshop").
I Workshop saranno visibili sul Sito del Contest nei seguenti orari:
Numero Workshop

Genere Workshop

1
2

Foto
Video

1

Data di trasmissione
iniziale del
Workshop: dalle
19.00 CEST
9 luglio 2020
23 luglio 2020

Chiusura iscrizioni:
20.59 CEST
22 luglio 2020
5 agosto 2020

Durante ciascun Workshop, verranno forniti da The Skate Witches i dettagli della Challenge per il
Contest di Foto e il Contest di Video.
Per il Contest di Foto, l'Elaborato del Partecipante deve essere (i) una foto originale, o (ii) una
foto modificata per una rivista. Per il Contest di Video, l'Elaborato del Partecipante deve essere
(i) un video originale, o (ii) una versione modificata del video di The Skate Witches.
Una volta creato il proprio Elaborato, i Partecipanti dovranno:
1. avere accesso all'applicazione di Instagram dal proprio dispositivo mobile;
2. seguire l'account Instagram "@vans_europe"; e
3. condividere l'Elaborato come post di Instagram sul proprio account usando l'hashtag
"#VansSkateWitches" e taggando "@vans_europe" durante i Periodi Promozionali.
Ciascun Elaborato condiviso nel rispetto del presente Regolamento del Contest sarà considerato
come una proposta al Concorso ("Proposta").
I Partecipanti devono utilizzare il proprio account Instagram e assicurarsi che l'account non sia
impostato come privato. Nel caso in cui non possiedano l'applicazione di Instagram, i
Partecipanti possono scaricarla dallo store sul proprio dispositivo mobile. L'applicazione di
Instagram è scaricabile gratuitamente.
I Partecipanti possono condividere l'Elaborato sia sotto forma di foto/video singoli sia di album,
ma sarà in ogni modo conteggiato come una singola Proposta per la selezione dei vincitori.
I Partecipanti non devono presentare lo stesso Elaborato più di una volta durante il Periodo
Promozionale. L'invio ripetuto di uno stesso Elaborato da parte dello stesso Partecipante sarà
soggetto a squalifica, secondo quanto stabilito dalla Società Promotrice a sua esclusiva e
assoluta discrezione.
Nel caso in cui un Partecipante presenti due o più Elaborati diversi, ciascuno di essi sarà
considerato come una Proposta separata.
I Partecipanti possono condividere tanti Elaborati diversi quanti ne desiderano. Ciascun
Elaborato presentato in conformità al presente Regolamento del Contest sarà considerato come
una Proposta e sarà pertanto candidato alla selezione dei vincitori.
Effettuando l'accesso a Instagram potrebbero essere applicate le tariffe standard previste per il
consumo di dati. I Partecipanti sono invitati a consultare il piano tariffario del proprio operatore
di rete per maggiori dettagli. I Partecipanti accettano di sostenere eventuali addebiti richiesti dal
proprio operatore di rete e convengono che la Società Promotrice non sarà in alcun modo
ritenuta responsabile nei confronti dei Partecipanti per tali costi.
Prendendo parte al Contest, i Partecipanti affermano di aver letto, compreso e accettato il
presente Regolamento del Contest. Non partecipare al Contest senza aver prima esaminato il
presente Regolamento del Contest.
Limitazioni
Ai Partecipanti non sarà attribuito più di un (1) premio.
Alle seguenti persone NON è consentito partecipare al Contest:

(a) dipendenti, funzionari e dirigenti della Società Promotrice, della sua società madre, di

affiliate, controllate, divisioni, società collegate e agenzie (compreso il Gestore);
(b) dipendenti, funzionari e dirigenti di Skate Like A Girl, Wheels of Fortune o qualsiasi altra
entità correlata;
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(c) qualsiasi parente diretto (genitore, figlio/a, fratello/sorella o coniuge) di una persona
della categoria precedente, a prescindere dal domicilio;

(d) qualsiasi membro del nucleo familiare di una persona delle categorie (a) o (b), che sia
parente o meno; e

(e) The Skate Witches (ovvero Kristin Ebeling e Shari White), i loro parenti diretti (secondo

la definizione della categoria (c)) o i membri del nucleo familiare di Kristin Ebeling o
Shari White.

Requisiti dell'Elaborato
Per essere ammesso al Contest, un Elaborato (video e/o foto + testo) deve soddisfare i seguenti
requisiti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l'Elaborato deve essere in formato compatibile con Instagram e deve rispettare i termini
e le condizioni di Instagram;
l'Elaborato deve mostrare e trasmettere l'interpretazione della Challenge da parte del
Partecipante;
il Partecipante deve avere il permesso delle persone presenti nella foto e/o nel video per
trasmettere l'Elaborato al Contest;
l'Elaborato non deve mostrare nessuna persona di età inferiore a 18 anni;
una volta caricato, l'Elaborato deve essere chiaro e visibile;
l'Elaborato deve essere un'opera originale e non deve provenire da materiali trovati
online o da altre fonti;
l'Elaborato non deve infrangere alcun diritto d'autore, diritto di marchio, diritto morale,
diritto di privacy o pubblicità o altri diritti di proprietà intellettuale;
nell'Elaborato non compaiono prodotti a marchi di terzi, brand concorrenti, altri nomi e
loghi, frasi od oggetti non pertinenti al Contest;
l'Elaborato non contiene materiale inappropriato, indecente, osceno, ripugnante, illecito,
diffamatorio, calunnioso, denigratorio, che promuova il bigottismo, il razzismo, l'odio o la
violenza contro qualsiasi gruppo o individuo, o che promuova la discriminazione basata
su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età; e
l'Elaborato deve essere pertinente alle Challenge.

La Società Promotrice si riserva il diritto di rifiutare o squalificare eventuali Elaborati che, a sua
esclusiva discrezione, siano ritenuti non coerenti allo spirito del Contest o potenzialmente
dannosi per l'immagine o la reputazione della Società Promotrice, del Contest o di qualsiasi altra
terza parte.
Nel caso in cui la Società Promotrice decida di rifiutare o squalificare un Elaborato in quanto
ritenuto contrario al presente Regolamento del Contest, il Partecipante perderà la possibilità di
vincere uno dei premi messi in palio nel Contest.
Responsabilità dei Partecipanti in relazione al loro Elaborato
Prendendo parte al Contest, i Partecipanti accettano il presente Regolamento nella sua interezza
e dichiarano che:
(a) sono gli autori dell'Elaborato, proprietari di tutti i diritti d'autore e di proprietà
intellettuale della foto condivisa su Instagram e che le foto non sono state copiate o
riprodotte da alcuna fonte o da terzi;
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(b) l’Elaborato è originale e non è stato in precedenza pubblicato o presentato in altre gare o
concorsi;
(c) l'Elaborato non contiene materiale che sia illegale, che violi o sia contrario alle leggi e ai
regolamenti di Inghilterra e Galles o di qualsiasi giurisdizione in cui tale Elaborato è
stato creato;
(d) l'Elaborato non rappresenta una riproduzione e non infrange alcun diritto di proprietà
intellettuale, diritto morale, diritto d'autore, diritto di protezione dei dati personali di
terzi, diritto di pubblicazione e, in generale, la foto rispetta le disposizioni di legge in
materia di diritto d'autore e di qualsiasi altro regolamento o legge in vigore. Si
informano i Partecipanti che ciò include (a titolo esemplificativo) nomi di brand, loghi,
nomi di prodotti, eventi e squadre sportive professionistiche;
(e) con la presente, concedono alla Società Promotrice e alle persone da essa designate
(incluso The Skate Witches) la licenza non esclusiva e gratuita di utilizzare, adattare,
pubblicare, modificare, distribuire, riprodurre e mostrare l'Elaborato nella sua interezza
o in parte, a livello mondiale, in perpetuità, e di incorporarlo in altre opere, in qualsiasi
forma, mezzo di comunicazione o tecnologia attualmente noti o sviluppati in seguito,
incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi mezzo di comunicazione
online, compreso il canale Instagram del Contest, il sito web della Società Promotrice o
siti web collegati e altre piattaforme social (quali Instagram, Facebook, Twitter, YouTube,
Pinterest, ecc.), per qualsiasi finalità, inclusi scopi promozionali, pubblicitari o di
marketing (eccetto dove proibito dalla legge), fino al momento in cui il Partecipante
decida di revocare tali diritti;
(f) con la presente, concedono alla Società Promotrice e alle sue agenzie il permesso di
utilizzare e conservare qualsiasi informazione personale in relazione alla Proposta che
sia coerente alla Politica sulla Privacy applicabile della Società Promotrice, senza
ulteriori comunicazioni o alcun risarcimento;
(g) sono interamente responsabili dell'Elaborato che viene condiviso e, di conseguenza,
risarciranno alla Società Promotrice eventuali passività derivanti dal mancato rispetto
delle condizioni stabilite nel presente Regolamento del Contest relative all'Elaborato;
(h) la Società Promotrice e le persone da essa designate (incluso The Skate Witches) hanno
ampio accesso a idee, storie, progetti e altri materiali letterari/artistici presentati a
ciascuna di loro da fonti esterne o in fase di sviluppo da parte dei propri dipendenti e
tali idee/storie/progetti/materiali letterari/artistici possono essere concorrenziali, simili
(o anche identici) alla Proposta, e la Società Promotrice e le persone da essa designate
(incluso The Skate Witches) non avranno alcuna responsabilità nei confronti del
Partecipante o di qualsiasi altra terza parte in relazione a quanto detto;
(i) la Società Promotrice e le persone da essa designate (incluso The Skate Witches) non
hanno alcun obbligo di riservatezza o altro obbligo fiduciario nei confronti dei
Partecipanti;
(j) rinunciano a qualsiasi "diritto morale dell'autore" o diritto naturale di proprietà simile
che possano avere in relazione alla loro Proposta;
(k) accettano, su richiesta della Società Promotrice e/o di The Skate Witches e senza alcun
risarcimento di qualsiasi tipo, di provvedere a qualsiasi altro documento aggiuntivo
necessario ad attuare, registrare o perfezionare la concessione dei diritti di proprietà;
(l) accettano di partecipare a eventuali iniziative pubblicitarie ragionevoli richieste dalla
Società Promotrice, qualora dovessero vincere uno dei premi in palio nell'ambito del
Concorso;
(m) accettano di inviare il file originale e una breve descrizione del proprio Elaborato; e

4

(n) acconsentono all'utilizzo del proprio nome, figura, foto, voce, informazioni biografiche,
immagine
e
altri
indizi
sulla
propria
persona
a
scopi
promozionali/pubblicitari/commerciali da parte della Società Promotrice e delle sue
affiliate senza ulteriori compensi o comunicazioni, nel caso in cui vincano uno dei premi
messi in palio nel Contest. Nel caso in cui la Società Promotrice decidesse di mostrare
pubblicamente l'opera vincitrice (o un altro elaborato), questa rientrerà nelle attività
pubblicitarie in relazione alla stessa, secondo quanto determinato dalla Società
Promotrice a sua esclusiva discrezione.
Ciascun Partecipante acconsente inoltre che la Società Promotrice compia (od ometta di
compiere) eventuali azioni relative ad Elaborati che potrebbero altrimenti costituire una
violazione dei diritti morali del Partecipante.
Ciascun Partecipante riconosce che altri Partecipanti possano aver utilizzato idee e/o concetti
che possono essere simili per idea o concetto a quanto incluso nel proprio Elaborato. Ciascun
Partecipante comprende e accetta di non avere alcuna pretesa nei confronti di qualsiasi altro
Partecipante o nei confronti della Società Promotrice derivante da tale somiglianza e di non
avere diritto ad alcun risarcimento a causa di tale somiglianza.
La Società Promotrice, a sua esclusiva e assoluta discrezione, può decidere di pubblicare gli
Elaborati attraverso i propri canali Instagram o altri social network, sul proprio sito o tramite altri
mezzi di comunicazione.
Ciascun Partecipante accetta che la violazione di una qualsiasi delle condizioni del presente
Regolamento del Contest dia diritto alla Società Promotrice di rimuovere immediatamente il
Partecipante e/o il suo Elaborato dal Contest, senza alcun pregiudizio per gli altri diritti e/o
rimedi spettanti alla Società Promotrice.
Moderazione
Gli Elaborati saranno dichiarati non validi e non saranno accettati come Proposta se la Società
Promotrice stabilisce, a sua sola discrezione, che il contenuto applicabile (foto/video) non
rispetta pienamente i requisiti per i seguenti motivi:
(a) contiene materiale che potrebbe infrangere il marchio commerciale, il diritto d'autore o
altri diritti di proprietà intellettuale di qualcun altro (ad es. nomi e loghi di brand, nomi
di prodotti, eventi, squadre sportive professionistiche, o anche combinazioni
cromatiche, fotografie od opere grafiche appartenenti a qualcun altro);
(b) contiene un nome, soprannome, simbolo o immagine associati a un'altra persona (viva o
morta), fatto salvo il caso in cui si abbia il consenso di tale persona;
(c) contiene materiali che potrebbero essere, o che potrebbero contenere a loro volta
immagini che siano, offensivi, ingiuriosi, incitanti alla violenza, minatori, intimidatori,
osceni, provocatori, sessualmente espliciti, profani, offensivi, molesti, dispregiativi,
degradanti, diffamatori, lesivi, discriminatori o illeciti o invadenti della privacy di un'altra
persona;
(d) contiene informazioni personale (ad es. numero di telefono o indirizzo e-mail) del
Partecipante o di qualsiasi altra persona;
(e) contiene informazioni/materiali non pertinenti all'obiettivo della Challenge
corrispondente o (nella misura applicabile) non veritiero sotto tutti gli aspetti rilevanti;
(f) contiene materiale precedentemente pubblicato; o
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(g) contiene materiale che scredita o danneggia la buona fede e/o la reputazione
professionale della Società Promotrice o del marchio VANS; oppure che diffama, insulta
o calunnia The Skate Witches (Kristin Ebeling e/o Shari White).
Qualora una persona scelga di presentare una Proposta nella sottocategoria "foto modificate
per una rivista" della Challenge per il Contest di Foto e/o nella sottocategoria "versione
modificata del video di The Skate Witches" della Challenge per il Contest di Video, la Società
Promotrice e The Skate Witches concedono ai Partecipanti la licenza e il diritto limitato, non
esclusivo, gratuito e non trasferibile di utilizzare il contenuto del Workshop corrispondente
esclusivamente allo scopo di creare una Proposta per la Challenge applicabile. Salvo
diversamente autorizzato in precedenza per iscritto dalla Società Promotrice e da The Skate
Witches, tale licenza e diritto termineranno automaticamente alla chiusura delle iscrizioni alla
Challenge corrispondente. Qualsiasi altro utilizzo del contenuto di qualsiasi Workshop è
severamente proibito e costituisce una violazione perseguibile dei diritti della Società
Promotrice e di The Skate Witches.
Ferma restando l'eccezione limitata di cui sopra, qualsiasi utilizzo di contenuti di terzi senza il
loro consenso è severamente proibito. A titolo esemplificativo, atti di copiatura o plagio
comporteranno la non validità della Proposta e la squalifica automatica dal Contest (compreso
da qualunque Challenge rimanente) e costituiranno una manipolazione ai sensi del presente
Regolamento.
La Società Promotrice, a sua esclusiva discrezione, può porre una condizione per la scelta di un
Partecipante come potenziale vincitore del premio e/o l'assegnazione del premio, a patto che il
Partecipante fornisca una dimostrazione sufficiente di tale/i consenso/i, su richiesta della
Società Promotrice e senza alcun risarcimento. A scanso di equivoci, viene conferito da The
Skate Witches ai Partecipanti il diritto limitato di fare riferimento a Kristin Ebeling e/o Shari
White esclusivamente allo scopo della partecipazione al Contest, senza alcun consenso
aggiuntivo.
Premi
Sarà assegnato un (1) premio per ciascuna categoria elencata di seguito, secondo quanto
descritto nella sezione sottostante denominata "Metodo di assegnazione dei premi".
(A) Contest di Foto

•

Fornitura di un (1) anno di sneaker Vans (seguono maggiori dettagli) e possibile
comparsa nella rivista The Skate Witches.

(B) Contest di Video

•

Fornitura di un (1) anno di sneaker Vans (seguono maggiori dettagli) e possibile
comparsa nella rivista The Skate Witches.

La fornitura di un anno di sneaker Vans è intesa come 12 paia di sneaker Vans. Questo premio
sarà conferito sotto forma di codici promozionali Vans per un valore totale di milleduecento
euro (1.200 €).
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I Premi non sono trasferibili a nessun'altra persona e non saranno offerte soluzioni alternative in
contanti o secondo altre modalità.
Metodo di assegnazione dei premi
(A) Per la Challenge di ciascun Workshop, le Proposte saranno divise in categorie diverse in
questo modo:

•
•

Contest di Foto: foto originali e foto modificate per una rivista;
Contest di Video: video originali e versioni modificate del video di The Skate Witches.

(B) In ogni caso, i vincitori saranno scelti mediante una valutazione delle Proposte da parte
di una giuria composta da The Skate Witches, dai rappresentanti della Società
Promotrice e da un giudice indipendente (la "Giuria"). Tuttavia, qualora Kristin Ebeling
e/o Shari White non riescano a partecipare alla valutazione di una o più Challenge
(oppure di una qualsiasi delle sottocategorie delle Challenge) per qualsivoglia motivo, la
Società Promotrice e The Skate Witches possono scegliere un altro rappresentante di
The Skate Witches approvato da Kristin Ebeling e Shari White a loro esclusiva
discrezione.
(C) La Giuria utilizzerà i seguenti criteri equamente ponderati:
(1) creatività;
(2) forza e chiarezza espressiva generale;
(3) attinenza all'obiettivo della Challenge corrispondente.
(i "Criteri di Valutazione")
Nella valutazione delle Proposte, i giudici terranno conto dell'età del Partecipante.
(D) Prendendo parte al Contest, i Partecipanti (o il genitore/tutore legale, nel caso in cui il
Partecipante risulti minorenne nel relativo Paese Ammesso) accettano le decisioni
della Società Promotrice/dei Giudici, le quali sono finali e vincolanti in ogni aspetto e
non soggette a ricorso.
(E) La valutazione si svolgerà come indicato di seguito:
Contest
Contest di Foto
Contest di Video

Data indicativa di valutazione
24 luglio 2020
7 agosto 2020

(F) In caso di pareggio in una sottocategoria di qualsiasi Challenge del Workshop, un
rappresentante aggiuntivo della Società Promotrice e/o di The Skate Witches esaminerà
le Proposte ritenute alla pari adottando i criteri precedentemente indicati al fine di
determinare il potenziale vincitore del premio.
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I Partecipanti che hanno presentato gli Elaborati con i punteggi più alti secondo i Criteri di
Valutazione per ciascuna categoria saranno ritenuti i vincitori (il "Vincitore").
La Giuria determinerà anche una (1) riserva per ciascuna categoria in ordine di preferenza, a
seconda dei Criteri di Valutazione. La riserva sarà utilizzata nei soli casi in cui il vincitore non
riscuota il premio in conformità con quanto stabilito dal presente Regolamento del Contest,
abbia già vinto un premio o sia squalificato dal Contest per qualsivoglia motivo.
La decisione della Giuria è insindacabile e vincolante in ogni aspetto legato al Contest.
Nel caso in cui il numero di premi disponibili superi quello dei Partecipanti, la Società Promotrice
si riserva il diritto di non assegnare tali premi o di attribuire un numero inferiore a due (2) premi
a sua assoluta discrezione.
Notifica ai vincitori
La Società Promotrice contatterà i Vincitori entro sette (7) giorni di calendario dalla data
indicativa di valutazione. I Vincitori saranno informati mediante un messaggio in direct (privato)
su Instagram richiedente i loro dati completi di contatto, tra cui nome, cognome, nazionalità,
indirizzo e-mail e numero di telefono.
I vincitori avranno a disposizione sette (7) giorni di calendario dalla notifica della vincita per
rispondere alla comunicazione accettando il premio e fornendo tutte le informazioni richieste
dalla Società Promotrice.
Nel caso in cui un potenziale vincitore, entro sette (7) giorni di calendario dal primo tentativo di
notifica, non risponda al messaggio, non fornisca le informazioni richieste, oppure se un premio
o la notifica di vincita del premio viene rispedita come non recapitata, la Società Promotrice
proverà a contattare il Vincitore mediante l'indirizzo e-mail fornito (se applicabile) o l'account
Instagram usato dal Vincitore. Nel caso in cui, trascorsi altri sette (7) giorni di calendario da
questo secondo tentativo di notifica, il potenziale vincitore non risponda, non fornisca le
informazioni richieste o la notifica venga nuovamente rispedita come non recapitata, oppure se il
potenziale vincitore rifiuta il premio o se emerge un'inosservanza del presente Regolamento del
Contest e dei suoi requisiti, tale premio sarà annullato e potrà essere assegnato a una riserva.
La prima riserva con il punteggio più alto sarà contattata secondo le stesse modalità descritte
sopra e, se necessario, la procedura sarà ripetuta fino a quando il Premio sarà infine assegnato
ad una riserva.
Nel caso in cui, dopo aver seguito la procedura di assegnazione descritta sopra, non sia possibile
assegnare un Premio a un vincitore o a una riserva, la Società Promotrice si riserva il diritto di
non assegnare tale Premio.
Nel caso di mancata assegnazione del premio, non sarà corrisposto alcun risarcimento.
La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori di fornire un documento
d'identità valido che dimostri la sua età e la sua identità prima di ricevere il proprio Premio.
Ciascun documento presentato che serva a verificare l'identità deve essere intestato alla persona
che ha partecipato al Contest.
La Società Promotrice rifiuta ogni responsabilità nei confronti dei Vincitori con i quali non sia
possibile stabilire un contatto e/o procedere alla consegna a causa di uno dei seguenti motivi:
(i) dati errati o incompleti forniti dal Vincitore;
(ii) malfunzionamento del sistema di messaggistica diretta di Instagram del Vincitore; o
(iii) account Instagram del Vincitore non più attivo.
Dati personali
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Tutte le informazioni fornite da un Partecipante, compresi i dati personali, saranno conservate e
utilizzate dalla Società Promotrice, dalle società appartenenti al suo gruppo, dai suoi fornitori
e/o collaboratori necessari alla gestione del Contest, in conformità con la politica sulla privacy
della Società Promotrice: https://www.vans.it/aiuto/privacy.html (la "Politica sulla Privacy").
Prendendo parte al Contest, i Partecipanti acconsentono alla raccolta e all'utilizzo dei propri dati
personali da parte della Società Promotrice e affermano di aver letto e accettato la Politica sulla
Privacy.
L’utilizzo dei dati personali ricevuti durante il Contest è soggetto alle leggi applicabili e alla
Politica sulla Privacy.
Generali
La Società Promotrice si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare, terminare,
modificare, estendere o sospendere il presente Contest qualora (a sua esclusiva discrezione)
virus, pandemie, epidemie, bug, interventi umani non autorizzati, frodi o altre cause al di fuori
del suo ragionevole controllo danneggino o pregiudichino la gestione, la sicurezza, l'equità o il
corretto svolgimento del Contest. In tal caso, la Società Promotrice potrà selezionare il vincitore
tra tutte le Proposte ricevute prima e/o dopo (se del caso) l'azione intrapresa dalla Società
Promotrice.
Nella misura consentita dalla legge, in caso di sospensione o cancellazione, la Società Promotrice
non può essere ritenuta responsabile per eventuali spese sostenute o danni subiti, che siano
diretti, indiretti, conseguenti o non conseguenti, e la Società Promotrice non sarà obbligata a
organizzare un Contest alternativo o a offrire un premio alternativo.
In caso di circostanze impreviste o al di fuori del ragionevole controllo della Società Promotrice,
la Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, revocare o sostituire qualsiasi parte del
presente Contest e/o premio con un’alternativa ritenuta ragionevole.
La Società Promotrice può vietare a un Partecipante di partecipare al Concorso o di vincere un
premio se, a sua esclusiva discrezione, stabilisce che tale Partecipante stia tentando di
compromettere il legittimo funzionamento del Concorso barando o ricorrendo ad hackeraggio,
sotterfugi o altre pratiche sleali (compreso l'utilizzo di programmi automatici d’inserimento
rapido) o se intenzionato a infastidire, insultare, minacciare o molestare qualsiasi altro
Partecipante o rappresentante della Società Promotrice.
Manipolare il Contest, così come interferire con il suo svolgimento previsto o tentare di frodare
la Società Promotrice e/o The Skate Witches in relazione al Contest, comporterà la squalifica del
Vincitore, se applicabile; in più, la Società Promotrice potrà proibire a qualsiasi persona stabilita
di venire coinvolta in attività simili impedendole di partecipare a futuri concorsi o contest
sponsorizzati dalla Società Promotrice e/o potrà precluderle di partecipare ad attività future
della Società Promotrice o altrimenti associate a The Skate Witches; inoltre, la Società
Promotrice e/o The Skate Witches potranno intraprendere azioni legali nei confronti di tale
persona.
Un singolo account Instagram non può essere condiviso da più Partecipanti. Qualsiasi eventuale
tentativo da parte di un Partecipante di ottenere un numero di Proposte maggiore a quello
indicato attraverso l'utilizzo di molteplici/differenti account Instagram, identità o qualsiasi altro
metodo renderà non valide le Proposte del Partecipante, il quale sarà squalificato dal Contest.
L'uso di qualsiasi sistema automatico di partecipazione è proibito e comporterà la squalifica del
Partecipante. In caso di controversia relativa a qualsiasi account Instagram, il titolare autorizzato
dell'account sarà considerato il Partecipante. Con "titolare autorizzato dell'account" si intende la
persona fisica a cui è attribuito l'account da Instagram. A ciascun potenziale vincitore può essere
richiesto di dimostrare di essere il titolare autorizzato dell'account.
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La prova dell'avvenuto caricamento non sarà considerata come prova dell'avvenuto ricevimento
da parte della Società Promotrice.
La Società Promotrice non è responsabile per eventuali problemi tecnici o errori umani che
possano comportare la mancata ricezione, la perdita, il danneggiamento, o per eventuali
distruzioni, alterazioni, o accessi non autorizzati in relazione alle Proposte.
La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la validità degli
Elaborati e dei Partecipanti (inclusi l'identità, l'età e il luogo di residenza del Partecipante) e di
squalificare eventuali Elaborati non conformi al presente Regolamento del Contest.
Fatto salvo il caso in cui la Società Promotrice sia stata negligente e nella misura consentita dalla
legge, la Società Promotrice non sarà in alcun modo responsabile per eventuali lesioni, perdite,
danni o spese subite o sostenute da qualsiasi vincitore del Contest, come risultato diretto o
indiretto della partecipazione al presente Contest e/o dell'accettazione di un premio.
L'accettazione del presente Regolamento del Contest rappresenta una condizione di
partecipazione al Contest e la partecipazione implica la piena accettazione del presente
Regolamento del Contest.
La decisione della Società Promotrice è insindacabile. Non sarà tenuta alcuna corrispondenza se
non con i Vincitori per notificare loro la vincita e consegnare i premi.
I Premi menzionati sono soggetti a disponibilità e, in caso di circostanze impreviste o al di fuori
del ragionevole controllo della Società Promotrice, la Società Promotrice si riserva il diritto di
modificare, revocare o sostituire qualsiasi parte del presente Contest e/o Premio con un accordo
alternativo di valore uguale o superiore.
Il premio non è trasferibile e non saranno offerte soluzioni alternative in denaro o secondo altre
modalità.
Il mancato esercizio da parte della Società Promotrice di uno qualsiasi dei suoi diritti in qualsiasi
momento non costituisce una rinuncia a tali diritti.
Il presente Contest non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o gestito da Instagram o
associato ad esso.
In caso di discrepanza tra la versione inglese e le versioni tradotte del presente Regolamento del
Contest, prevale la versione inglese.
La Società Promotrice potrà divulgare il nome dei Vincitori su richiesta di un Partecipante una
volta trascorsi 60 giorni dal termine del Periodo Promozionale.
I vincitori saranno gli unici responsabili di tutte le tasse applicabili relative al proprio premio.
Se uno qualsiasi dei termini del presente Regolamento del Contest sarà ritenuto nullo o contrario
alla legge, tale termine non sarà considerato valido, ma tutte le altre sezioni non interessate
rimarranno in vigore.
Il presente Regolamento del Contest sarà regolato dalle leggi inglesi e gallesi e i tribunali
dell'Inghilterra avranno giurisdizione non esclusiva.
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