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REGOLAMENTO  DEL CONCORSO “VOCI DEL VERBO AMARE - Più ami Più Vinci” 2012

Stonewall, con sede in P.zza S.lucia 4 - 96100 Siracusa, promuove il  concorso “VOCI DEL 
VERBO AMARE - Più ami Più Vinci” svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli, 
promuovendo la campagna di sensibilizzazione “Voci del verbo amare”, quest’anno alla se-
conda edizione.

DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Campagna di sensibilizzazione: “ Voci del verbo amare” 

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 
Concorso a Premi “Più ami Più Vinci”

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Partecipazione dall’ 11/02/2012 all’11/03/2012.
Entro l’11/04/2012, alla presenza di un notaio o funzionario della tutela della fede pubblica,
verranno decretati i vincitori direttamente sul sito www.stonewall.it

AREA DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Territorio nazionale.

PREMIO IN PALIO
Viaggio della durata di un week-end per 2 persone in una località europea.

PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (ALTRIMENTI DEFINITI PROMISSARI)
Maggiorenni residenti sul territorio nazionale registrati al sito www.stonewall.it  
La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non comporta acquisto di eventuali 
tessere o affiliazione all’associazione stessa, promotrice del concorso in questione.

REGOLAMENTO

Art.1
Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno collegarsi al sito www.stonewall.it   ed 
entrare nella sezione dedicata “VOCI DEL VERBO AMARE - Più ami Più Vinci”. 
Dopo aver letto attentamente il regolamento:
- cliccare sulla scritta PARTECIPA AL CONCORSO;
- compilare con i dati richiesti tutti i campi del form;
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- accettare il regolamento e le norme sulla privacy e premere invio.
A QUESTO PUNTO BASTERA’ SEGUIRE DELLE SEMPLICISSIME INDICAZIONI PER CARICARE 
LA PROPRIA OPERA (L’UTENTE VERRA’ REINDIRAZZATO AUTOMATICAMENTE SU www.we-
transfer.com, E DA QUI, IN POCHI E SEMPLICI PASSAGGI, POTRÀ FARCI PERVENIRE IL FILE 
CARICATO (AUDIO, FOTO O VIDEO).

Art.2
In caso di non corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione e i documenti 
richiesti per la conferma di vincita, il premio non potrà essere assegnato.

Art.3
Caratteristiche delle opere:
- FOTO: formato jpg o tif, alta risoluzione.
- VIDEO: formato AVI o MOV, durata max 3 minuti, 
- AUDIO: formato MP3, durata max 3 minuti.
Il file inviato, che deve avere assegnato un titolo,  non deve essere superiore a 1 Giga.

Art.4
Si precisa che una volta inviata la propria opera essa non potrà essere modificata. 

Art.5
Ogni utente registrato potrà inviare un massimo di 1 opera.

Art 6
Tutti i materiali, prima di essere pubblicati, verranno controllati per verificare che rispondano 
ai requisiti richiesti da regolamento, che non siano contrari al buon costume, non volgari e 
non offensivi.

Art.7
Ogni utente è responsabile del contenuto e della natura dell’opera che presenta al concorso. 
Successivamente alla verifica ed approvazione, la fotografia verrà pubblicata in una sezione 
apposita all’interno del sito dove potrà essere visualizzata.

Art.8
STONEWALL non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire all’utente di accedere al servizio e 
partecipare al concorso.
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Art.9
Tutti le opere pervenute che non rispondo ai requisiti richiesti da regolamento, che risultano 
contrari al buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro 
diritto di terzi o che fossero ritenuti “dubbi” ad insindacabile giudizio di STONEWALL, non 
verranno accettate e pertanto perderanno il diritto all’ottenimento del premio.

Art.10
Qualora inoltre dopo la pubblicazione STONEWALL ricevesse fondate segnalazioni sul fatto 
che un elaborato pubblicato viola in qualsiasi modo o misura un diritto di terzi, questo verrà 
immediatamente escluso dal concorso. 

Art.11
Il partecipante, inviando la propria fotografia per la pubblicazione, ne assume la piena respon-
sabilità in ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità. STONEWALL declina fin 
d’ora ogni responsabilità in merito.
Il partecipante, inviando la propria opera, dichiara di detenerne tutti i diritti, sollevando STO-
NEWALL dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo e da qualsiasi richiesta avanzata 
da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati.
Art.12
Stonewall caricherà tutte le opere pervenute sulla fan page Stonewall Glbt Siracusa, dove cia-
scuna opera potrà essere votata attraverso i click sul pulsante “MI PIACE.
L’opera che entro e non oltre  l’11/04/2012 accumulato più “MI PIACE” su Fb sarà decretata 
vincitrice.

Art.13
Il premio in palio è N° 1 viaggio- week end per 2 persone in una località europea. 
Il vincitore, entro 10 giorni dall’assegnazione, riceverà l’avviso di vincita all’indirizzo e-mail 
specificato durante la registrazione e si procederà con l’invio del premio solo dopo aver rice-
vuto, entro 7 giorni, la conferma dell’indirizzo di spedizione via e-mail dall’indirizzo utilizzato 
per la registrazione ed una copia della propria carta di identità.
In caso di mancata ricezione dei dati di spedizione, entro 7 giorni dall’invio dell’e-mail di avvi-
so vincita, oppure nel caso di e-mail di avviso vincita tornate al mittente, dati per la spedizione 
incomprensibili, dati anagrafici di minorenni, dati anagrafici differenti dai dati digitati durante 
la partecipazione al concorso, dati incompleti o palesemente non veritieri, i medesimi saranno 
considerati non validi e quindi il vincitore perderà il diritto all’ottenimento del premio.
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Il premio non potrà essere ceduto.
Il soggetto promotore ( STONEWALL) si riserva la facoltà di confermare le vincite dopo aver 
effettuato tutti i controlli che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di par-
tecipazione.

Condizioni di partecipazione al concorso

a)
Per la creazione dell’opera i partecipanti si dovranno ispirare all’Amore, in tutte le sue forme, 
senza discriminazione alcuna ed in particolare in relazione all’ORIENTAMENTO SESSUALE 
(etero, gay, lesbo, bisex o trans).
Le opere dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Rispecchiare il tema della campagna “VOCI DEL VERBO AMARE - Più ami Più Vinci” ovvero 
immortalare quello che si ritiene essere l’AMORE attraverso una foto che comunichi senti-
mento, condivisione, complicità.
- Essere originali, divertenti, sorprendenti e/o rivoluzionari
- Avere una buona qualità ed un buon impatto visivo o di comunicazione
- Essere non contrari al buon costume, non volgari e non offensivi.

b)
Si precisa inoltre che:
- nelle fotografie inviate non dovranno comparire scritte, marchi, loghi o altro segno distintivo 
di aziende o prodotti griffati.
- aderendo al concorso, l’utente autorizza alla pubblicazione della propria opera,anche nel 
caso in cui non fosse il vincitore, sul web, sulla stampa e materiale stampa della campagna 
“VOCI DEL VERBO AMARE - Più ami Più Vinci”.

Declinazione di responsabilità
Il partecipante dichiara di essere l’autore unico e di avere la proprietà esclusiva dell’opera 
presentata per la partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore 
(copyright) e garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati 
da alcun atto che ne limiti l’efficacia,come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, 
qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presen-
tato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di 
legge. 
STONEWALL declina ogni responsabilità in merito.
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La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con 
il consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o del premio, dovuto all’indica-
zione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
Il vincitore che non potesse o volesse usufruire del premio non avrà diritto ad alcuna somma 
di denaro.
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in altra valuta.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al presente concorso a premi comporta per il partecipante, l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna. 

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE CONCORSO A PREMI
Sito web www.stonewall.it ,  campagna internet, cartoline, presenza su carta stampata.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno 
coerenti con il presente regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a 
STONEWALL in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 
196 del 30.06.2003.


