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Regolamento integrale del concorso fotografico
“MUSIN MUSETTI LIMBIATE 2018”

Promotrice: ARTE&MODA TMS di TONINI MAURIZIO

Sede legale/Amministrativa: Via Massa Avenza 22, 54100 Massa (MS)

Codice Fiscale/Partita Iva: TNNMRZ57R29F023C / 00184220459

In Associazione con: Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate - Via Ex SS 527-20812 LIMBIATE (MB) 

Codice Fiscale/Partita IVA: 05269230966, qui rappresentata da Riccardo Ripiccini in qualità di legale rappresentante.  

Soggetto Delegato: ARTE&MODA TMS di TONINI MAURIZIO ed il Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate hanno 

individuato come Soggetto Delegato a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi al concorso, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via Alleva 5/A 

– 28010 Fontaneto d’Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035 

Target: possessori di animali domestici  visitatori del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate in via ex SS527 – 28012 Limbiate (MB)

Art 1.NATURA DEL CONCORSO :

Il concorso di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 430/2001

Art 2.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:

Concorso denominato “MUSIN MUSETTI LIMBIATE 2018” (di seguito “Concorso”).

Art 3.DURATA:

-Partecipazione al concorso con invio della foto : dal 02/08/2018 alle ore 23:59 del 21/08/2018. Tutte le foto  inviate prima o dopo questo periodo 

non saranno valide.

-1a Votazione intermedia APP  delle foto  sull’App del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate: dal 02/08/2018 alle ore 23:59 del 01/09/2018

-1° Premiazione intermedia App con relativa sfilata il giorno 25/08/2018  dalle ore 16.00

-Esposizione foto nella galleria del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate e votazione da parte dei visitatori dal 22/08/2018 alle ore 12:00 

02/09/2018

-Premiazione finale  il giorno 02/09/2018 alle ore 16.00 

Art 4.INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI:

La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.

Art 5.SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE:

Incentivare l’affluenza dei Visitatori al Centro Commerciale CARREFOUR sito a Limbiate (MB) sito in Via Ex SS 527  e coinvolgere gli

 interessati con l’obiettivo di accrescere l’interesse e l’affetto verso gli animali.

Art 6.LIBERTA’ E GRATUITA’ DEL CONCORSO:

La partecipazione al Concorso è libera, senza altra condizione che il possesso dei requisiti e l’accettazione del presente Regolamento.
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Il Concorso è assolutamente gratuito e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dal partecipante tasse d’iscrizione, commissioni o rimborsi di 

qualsiasi genere e specie.

 Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per i partecipanti compensi comunque titolati, 

o premi in denaro.

ART 7. MECCANICA DEL CONCORSO

Il concorso prevede la suddivisione in tre categorie:

    • Cani

    • Gatti

    • Animali vari

Ogni concorrente potrà partecipare con più animali di categorie diverse oppure presentare più animali della stessa categoria. Ogni concorrente 

potrà presentare un numero massimo di tre foto per soggetto del proprio animale da compagnia (senza elaborazioni digitali). In una prima fase, 

dal 02/08/2018 alle ore 23:59 del 01/09/2018, queste saranno votate sull’App del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate; nella fase successiva, 

dal 22/08/2018 alle ore 12:00 del 02/09/2018  saranno invece esposte nella galleria del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate in via ex SS527 – 

28012 Limbiate (MB) per essere votate dai clienti.

ART 8. VOTAZIONE

Le foto saranno caricate sull’App del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate dal 02/08/2018 al 21/08/2018 e potranno essere votate fino al 

01/09/2018 alle ore 23:59.

Dal 22/08/2018 alle ore 12.00 del  02/09/2018 le foto saranno inoltre esposte nella galleria del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate, ognuna 

di loro riporterà un numero univoco e potranno essere votate dalla clientela tramite appositi tagliandini, reperibili presso uno dei totem tematiz-

zati presenti in galleria del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate.

Il cliente dovrà scrivere il numero univoco relativo alla foto scelta sull’apposito tagliandino ed imbucarlo nell’urna predisposta in prossimità 

dell’area espositiva.

ART 9. ISCRIZIONE AL CONCORSO

È possibile inviare le foto del proprio animale domestico in uno dei seguenti modi:

    • Invio della foto all’indirizzo mail  musinmusetti@arteemoda.eu 

    • Invio della foto al numero di telefono tramite WhatsApp al nr. 393 9790519

Le foto dovranno essere accompagnate dal nome dell’animale rappresentato e dal nome del proprietario con relativo recapito telefonico, pena la 

squalifica.

    • Saranno accettate al massimo n. 3 foto per animale

    • Insieme alla foto  occorrerà inviare le seguenti informazioni: NOME, COGNOME, EMAIL, CITTA’, NOME DELL’ ANIMALE DOMESTICO   

    • Fotoritocco non ammesso  
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    • Nella foto  non ci dovranno essere persone né in primo né in secondo piano

    • L’animale domestico deve essere attualmente in vita

Le foto dovranno pervenire dal 02/08/2018 alle ore alle ore 23:59 del  21/08/2018 e saranno pubblicate sull’App del Centro Commerciale Carrefour 

di Limbiate.

Le foto cartacee saranno esposte al Centro Commerciale Carrefour di Limbiate dal 22/08/2018 alle ore 12:00 del  02/09/2018.

Le foto non verranno restituite e potranno essere utilizzate dall’Organizzazione per future ed eventuali pubblicazioni inerenti al Concorso e/o a 

scopo benefico senza che l’autore possa pretendere alcunché.

L’Organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per il contenuto delle foto di cui è responsabile l’autore.

Partecipando a questo concorso fotografico gli autori delle foto dichiarano che:

    • Le foto inviate per il concorso sono relative ad animali  effettivamente di loro proprietà;

    • L’organizzatore ha il diritto di non accettare foto ritenute non idonee, informando il partecipante in tempi ragionevoli;

    • L’organizzatore ha il diritto di eliminare/escludere dal concorso i partecipanti che non rispettano il regolamento;

ART 10. PREMIAZIONI

Il giorno 25/08/2018  dalle ore 16.00 si terrà la 1° premiazione intermedia App con relativa sfilata a cui potranno partecipare i proprietari con i 

rispettivi animali in gara (compatibilmente con le esigenze e il rispetto degli spazi del Centro Commerciale Carrefour di Limbiate).

La premiazione finale si terrà il giorno 02/09/2018  alle ore 16.00 circa presso il Centro Commerciale Carrefour di Limbiate, nell’area dedicata.

I vincitori saranno divisi nelle categorie App e Instore e saranno rispettivamente uno per ognuna delle categorie presenti:

    • 1° classificato CANI  Categoria APP che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare)

    • 1° classificato GATTI Categoria APP che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare) 

    • 1° classificato ANIMALI VARI Categoria APP  che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare) 

    • 1° classificato CANI  Categoria Instore che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare)

    • 1° classificato GATTI Categoria  Instore che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare)

    • 1° classificato ANIMALI VARI Categoria  Instore che vincerà Materiale  di Consumo e giochi (no alimentare)

ART 11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO

L’organizzazione del Concorso si riserva la facoltà di non accettare immagini con contenuti che possano essere ritenuti scabrosi o offensivi. L’invio 

o la consegna della foto sottintende la lettura e l’accettazione del presente Regolamento.

ART 12. CESSIONE DI IMMAGINI E DIRITTI:

Con l’accettazione del presente Regolamento, i partecipanti proprietari degli animali  cedono all’organizzazione per ogni effetto il diritto di 

utilizzo del proprio nome, dell’ immagine del proprio animale, nel quadro della manifestazione, nel quadro degli spettacoli sugli stessi incentrati 

o ad esse collegati, ed in qualsiasi quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività collaterali e/o di promozione del 
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medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata.

Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, 

delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, video televisive e sonore eventualmente previste.

Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.

ART 13. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO:

È riservata all’organizzazione la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni e/o modifiche del presente Regolamento onde far fronte a 

sopravvenute esigenze organizzative e funzionali del Concorso, salvo sempre il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e dei diritti acquisiti 

dai partecipanti.

ART 14. Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Concorso:

Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto internamente ed esternamente al Centro Commerciale Carrefour.

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione, sarà coerente con il presente regolamento. Il 

regolamento completo sarà disponibile e consultabile presso il soggetto promotore,  la direzione del Centro Commerciale e depositato presso il 

soggetto delegato.

ART 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è Arte&Moda TMS di Tonini 

Maurizio - sede legale/amministrativa: via Massa Avenza 22, 54100 Massa (MS) - Codice Fiscale/Partita IVA: TNNMRZ57R29F023C/00184220459.

I dati saranno trattati ai soli fini della manifestazione. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ditta promotrice 

incaricati del trattamento, ed eventualmente da società esterne - accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo 

quanto previsto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancella-

zione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, spedendo per posta 

ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: Arte&Moda TMS TONINI MAURIZIO - sede legale/amministrativa: via Massa Avenza 22, 54100 

Massa (MS).

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento------------------------------

li  24 Luglio   2018

Il Soggetto Delegato

dott.ssa Patrizia Giorgi


