
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETÀ CALIFORNIA SPORTS S.R.L., CON SEDE IN VIA BRUNETTO 100/102, 

FRAZIONE CERETTA, 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), AL FINE DI INCREMENTARE LA 

CONOSCENZA E IL TRAFFICO DELLA PROPRIA PAGINA FACEBOOK ED AL FINE DI ACQUISIRE NUOVE 

AMICIZIE/ FANS ALLA SUDDETTA PAGINA, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO FOTOGRAFICO 

DENOMINATO “VINCI UNA DC SHOES”  

 

 

AREA   Territorio Nazionale  

 

DESTINATARI Tutti coloro che si collegheranno e diventeranno fans della pagina facebook di California 

Sports www.facebook.com/californiasports  

 

PERIODO Dal 01/10/2011 al 31/12/2012 con pubblicazione dei risultati entro i 15 giorni successivi alla 

fine di ogni mese. 

 

MECCANICA Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno collegarsi alla pagina sopraindicata e 

caricare la loro “miglior foto action” in bacheca, con soggetto relativo agli action sports: 

skateboard, snowboard, surf, wakeboard, bodyboard, windsurf, kiteboard, bmx, dirt, mtb 

downhill, motocross, fmx, bmx, rally.  Le foto caricate entro la fine di ognuno dei mesi di 

concorso saranno giudicate da un responsabile della California Sports che deciderà a proprio 

insindacabile giudizio le sei foto vincitrici, due per ogni mese. 

Le foto che non saranno risultate vincitrici nel mese parteciperanno automaticamente alle 

selezioni per tutti i mesi successivi. 

Si precisa che le foto dovranno essere state realizzate da chi si iscrive al concorso e che le 

stesse si intendono liberamente utilizzabili dal promotore senza alcun obbligo aggiuntivo: 

postando la propria foto nella bacheca di www.facebook.com/californiasports si dichiara che 

la foto è di legittima proprietà del partecipante e che ne è titolare dei diritti d’autore. 

I vincitori saranno contattati attraverso il loro profilo facebook. 

  

La registrazione è gratuita.  

A carico dei partecipanti è solo il costo di connessione alla rete. 

 Ogni partecipante potrà inviare una sola foto e utilizzare un solo profilo Facebook per l’invio 

della foto. 

 

 

MONTEPREMI Premio per le sei migliori foto: un paio di scarpe DC shoes di valore di almeno 69,00 euro 

Totale Montepremi: € 414,00 IVA INCLUSA 

 

Le scarpe premio saranno consegnate ai vincitori con spedizione a carico dell’organizzatore 

entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte del vincitore di un indirizzo di 

spedizione valido. I modelli saranno scelti in base alla propria disponibilità di magazzino ma 

comunque nella misura indicata dal vincitore. Nulla sarà dovuto ai vincitori che per qualsiasi 

motivo non avranno ritirato il premio spedito entro il 31.5.2012. 

 

VARIE La società promotrice si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori. 

 Il vincitore sarà avvertito esclusivamente via mail, all’indirizzo indicato nel proprio profilo 

facebook.  

 

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 

telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 

collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito. 

 

Al concorso potranno partecipare solo i concorrenti residenti  nel territorio nazionale. 

 

Per partecipare al concorso è necessario essere “fan” della pagina facebook di California 

Sport www.facebook.com/californiasports. I partecipanti che da un controllo non risultassero 

fans perderanno automaticamente il diritto a partecipare al concorso e la loro foto non sarà 

inserita tra quelle giudicate.   
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I premi non sono sostituibili, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 

diverso. 

Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili gli stessi saranno sostituiti con premi di 

analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti 

incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 

godere del premio vinto in tal modo. La società promotrice o terze parti incaricate dalla 

stessa, si riservano 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. 

  

 La società promotrice si atterrà alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003.  

 

PUBBLICITA’                   Regolamento completo sul sito internet California Sports (www.californiasport.info) e sulla 

REGOLAMENTO pagina facebook www.facebook.com/californiasports. Pubblicità su sito,  facebook california 

sports e su altri siti boardsports. 

 

FACOLTA’  Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/73 dichiariamo che non eserciteremo la  

DI RIVALSA facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

  

ONLUS  Eventuali premi non richiesti o non assegnati nel corso della manifestazione saranno devoluti 

all’Unicef – Via Palestro, 68 – 00185 ROMA. 
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