REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
#BladeArtAirChallenge2018
Concorso indetto da:
Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Partita iva

GAMMA PIU’ SRL
VIA CADUTI DEL LAVORO 22
25046 CAZZAGO SAN MARTINO – BS 00714610987

FINALITA’:
Promozione brand della promotrice.
TARGET:
Parrucchieri, acconciatori professionisti e saloni di acconciatura
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 12 marzo 2018 al 16 luglio 2018
PREMI :
nr. 21 kit BLADE ART AIR + PHON ARIA + LAME DI RICAMBIO (pack 50
lame dal valore commerciale di euro 173,00 iva inclusa cadauno)
nr. 1 trofeo BLADE ART AIR CHALLANGE dal valore di euro 80,00 iva
inclusa
nr. 1 viaggio a Parigi comprensivo di volo aereo A/R più pernottamento per
nr. 1 notte in hotel 4stelle dal valore di euro + trasferimenti dall’hotel allo
stand della fiera dove si terrà l’esibizione dal valore di euro 2000,00 iva
inclusa
AREA DI SVOLGIMENTO:
Nazionale
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COMUNICAZIONE:
Il concorso sarà comunicato attraverso:
il sito http://challenge.gammapiu.it/
il sito prodotto http://bladeartair.gammapiu.it/
il sito aziendale www.gammapiu.it
il canale Facebook https://www.facebook.com/gammapiu/
il canale Twitter https://twitter.com/GammaPiuItalia/
il canale Instagram https://www.instagram.com/gammapiu/
il canale YouTube https://www.youtube.com/user/Gammapiu
Cartellonistica, cartoline, adv pubblicitari.
I messaggi pubblicitari che divulgano la conoscenza del concorso ai
destinatari sono conformi al presente regolamento.
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito
http://challenge.gammapiu.it/

MECCANICA DEL CONCORSO:
A partire dal 12 marzo e fino al 29 aprile 2018
tutti gli aventi diritto dal dovranno registrarsi sul sito http://challenge.gammapiu.it/ e
proporre un’acconciatura originale e creativa caricando due fotografie (prima
e dopo il taglio) sul sito http://challenge.gammapiu.it/, previa registrazione
obbligatoria.
I dati richiesti e obbligatori per la partecipazione sono:
- Nome
- Cognome
- Età
- Nome Salone / Attività
- Email
- Telefono
- Città
- Provincia
Il 3 maggio 2018 una giuria, nominata da Gamma Più, composta da
nr. 1 hairstylist professionista,
nr. 3 product manager Gamma Più
alla presenza di un Funzionario Camerale, sceglierà in maniera insindacabile
20 finalisti (uno per ogni regione d’Italia, più 3 riserve a regione) e in aggiunta
1 finalista (+3 riserve) scelto tenendo in forte considerazione la votazione (Mi
piace) raggiunta dal pubblico sulla bacheca del sito web.
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Ai finalisti verrà inviato, come premio, il Kit blade art air + phon aria +
lame di ricambio.

I finalisti, domenica 13 maggio, dovranno recarsi presso la sede di Gamma
Più per partecipare ad un training dove verranno istruiti sull’utilizzo di Blade
Art Air per poi partecipare il giorno dopo, lunedì 14 maggio al talent show
dove realizzeranno il taglio che parteciperà alla sfida finale. Il trasferimento
presso la sede di Gamma Più è a carico del finalista mentre vitto e alloggio
sarà messo a disposizione da Gamma Più.
A partire dal 21 maggio 2018 tutti i video realizzati durante la giornata del 14
maggio 2018 verranno pubblicati ed erogati su tutte le piattaforme digitali
idonee alla trasmissione dei contenuti inerenti al concorso secondo un
programma d’uscita randomico e prestabilito (ogni 2 giorni circa). Ai finalisti
verrà chiesto di condividere il più possibile la propria clip, invitando gli amici
della propria cerchia a votarla per aumentare le possibilità di vincita finale.
Il giorno 18 giugno 2018 la giuria di qualità, nominata da Gamma Più S.r.l.,
composta da nr. 4 hairstylist professionisti, selezionerà il vincitore “BLADE
ART AIR CHALLANGE 2018” in base a tecnica, stile e creatività (verranno
selezionate anche 3 riserve). La giuria terrà in considerazione anche il
gradimento generato dal pubblico in rete mediante commenti sulle pagine del
sito del concorso.
CONSEGNA DEL PREMIO
Il vincitore si esibirà con il taglio vincente sul palco Gamma Più in occasione
di MCB By Beauté Sélection 2018.
SI PRECISA CHE:
I partecipanti al concorso “BLADE ART AIR CHALLANGE 2018” devono
essere parrucchieri / acconciatori professionisti (in conformità con la legge
applicabile locale, nel loro luogo di residenza e/o nel luogo in cui scorgono la
loro attività professionale), di età pari e superiore ai 18 anni.
I finalisti dovranno partecipare obbligatoriamente alla giornata di training
presso la sede Gamma Più S.r.l.
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Per partecipare al concorso è obbligatorio rispettare tutte le condizioni
stabilite nel presente Regolamento e seguire le istruzioni indicate sul Sito
Web. In particolare sarà considerato prerequisito obbligatorio, prima di poter
accedere al modulo d'iscrizione, per ciascun partecipante accettare
espressamente il Regolamento del Concorso e la Cessione dei Diritti in
favore di Gamma Più S.r.l., secondo i termini indicati nel presente
Regolamento, facendo clic sull'apposito spazio nel modulo d'iscrizione del
Concorso in http://challenge.gammapiu.it/
Inoltre, tutti i dati forniti dai partecipanti devono essere accurati e veritieri.
Gamma Più S.r.l. si riserva il diritto di escludere dal Concorso i partecipanti
sui quali abbia sospetti o prove di una partecipazione fraudolenta, e potrà
richiedere tutta la documentazione necessaria per confermare o smentire
eventuali sospetti. La mancata consegna della documentazione richiesta
comporterà l’eliminazione immediata del partecipante dal concorso.
Se uno qualsiasi dei partecipanti non soddisfacesse i requisiti stabiliti nel
presente Regolamento, i dati forniti per la partecipazione risultassero non
validi, e/o non fornisse i documenti richiesti (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, potrebbe essere chiesto di fornire prova di essere parrucchieri /
acconciatori professionisti) la partecipazione sarà considerata nulla e sarà
automaticamente escluso/a dal Concorso, perdendo ogni diritto al premio che
potrebbe spettargli.
CESSAZIONE DEI DIRITTI AL CONCORSO
I 21 finalisti del concorso dovranno rilasciare per iscritto i diritti di proprietà
intellettuale in esclusiva per le fotografie e i video (inclusi ma non
limitatamente, riproduzione, diffusione, pubblicazione e trasformazione) in
favore di Gamma Più S.r.l.
L'oggetto della cessione di diritti di proprietà intellettuale e d'immagine
descritta nel presente include lo sfruttamento di dette Fotografie/ Video e le
immagini ritratte nelle stesse per produrre e promuovere il Concorso, incluse
edizioni future, così come per motivi commerciali e promozionali in relazione
con il marchio Gamma Più S.r.l. e qualsiasi dei suoi brand secondari.
Con l’accettazione del regolamento il partecipante autorizza Gamma Più ad
esporre le fotografie/video:
a) sul Sito Web e altre pagine web di Gamma Più S.r.l. e i suoi distributori;
b) in pubblicazioni professionali e internazionali (stampa, riviste, ecc. nelle
versioni online e cartacee);
c) materiale pubblicitario in qualsiasi mezzo all'interno del settore
professionale (inclusi TV, radio, stampa, street marketing e internet); materiali
POS (materiali nei punti di vendita dove si vendono i prodotti Gamma Più
S.r.l. ), e materiali di supporto alla vendita con il marchio Gamma Più S.r.l. o
qualsiasi dei suoi brand secondari, all'interno del settore professionale.
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e) Packaging.
L’utilizzo di immagini e video viene concesso per cinque anni a partire dal 12
marzo 2018.
Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in
qualsiasi sede. La selezione finale sarà effettuata alla presenza del
Funzionario Camerale delle Camera di Commercio di Brescia.
Il vincitore sarà avvisato al telefono o all’indirizzo di posta elettronica con cui
ha effettuato la registrazione sul sito.
ALLOCAZIONE DEL SERVER: Il database del concorso sarà appoggiato su
un server situato in Italia, numero IP 80.91.50.133
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA:
Sia i 21 finalisti che il vincitore finale per l’accettazione del premio dovranno
inviare tramite e-mail a annamangili61@gmail.com, entro 2 giorni
dall’assegnazione della vincita fotocopia del documento d’identità fronte e
retro e codice fiscale.
Il mancato ricevimento della e-mail entro il termine previsto sarà considerato
come formale rinuncia al premio e il premio verrà assegnato alla prima
riserva in ordine di estrazione e di giudizio.
Ai sensi dell’art. 30 del DPR nr. 600 del 29/09/73 LA DITTA PROMOTRICE
dichiara che non eserciterà la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori del
premio.
MONTEPREMI:
Totale montepremi € 5713,00 Iva inclusa
PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI:
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a MEDICI SENZA
FRONTIERE

Via Magenta, 5 - 00185 Roma Tel 06 88806000 | Fax
06 88806020 | CF 97096120585
– come prevede l’art 10 comma 5 del DPR 430 DEL 26/10/2001.
SI PRECISA INOLTRE CHE
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• I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno
registrati elettronicamente. Titolare dei dati è la di Ditta Promotrice e le
ditte associate, Responsabile del trattamento dati è la Ditta Promotrice.
• I dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di
ricerca e per l’eventuale invio gratuito di materiale promozionale e
pubblicitario da parte della Ditta Promotrice, delle Ditta associate.
• In ogni momento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/2003, i concorrenti
potranno consultare o far modificare i propri dati o opporsi al loro
utilizzo scrivendo a: info@gammapiu.it
Bergamo
il Soggetto Delegato
Annamaria Mangili
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