AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODivisione IX Manifestazioni a Premio
OGGETTO: Regolamento del concorso a premi denominato “COSPLAY CONTEST – COMICS

AL CENTRO”
Società Promotrice
Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania, con sede legale in Marcianise (CE), Località Aurno, 87
Marcianise (CE) C.F 03369650613 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, n. 238740, in persona del Suo
Legale rappresentante Claudio Grillo , nato ad Afragola ( NA) il 02/06/1959

Società Delegata
Alla Vigna Srl , 56021 - Cascina (PI) - via Olanda 6 , P.IVA e CF 02070310509 nella persona del suo
Amministratore Unico Roberto Salvadori

Tipologia della manifestazione
Concorso a premi
Area di diffusione
Regione Campania
Destinatari
Persone fisiche, maggiorenni residenti e domiciliate nel territorio della Repubblica Italiana che:
si sono recati, nel periodo di validità del concorso, presso il Centro Commerciale Campania.
Sono esclusi dal concorso i collaboratori della Società promotrice e degli altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione del concorso.
Durata
Dal 15/06/2019 al 17/06/2019. La società promotrice si impegna a non dare inizio alla presente
manifestazione a premi e promozione della stessa prima dell’avvenuta comunicazione al Ministero dello
Sviluppo Economico.
Modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa e del regolamento
L’iniziativa sarà promossa attraverso totem e cartellonistica all’interno del Centro Commerciale Campania e
tramite il sito web del concorso, sul web, nonché con altre forme di comunicazione di volta in volta ritenute
idonee per il raggiungimento dell’obiettivo.
Il regolamento completo del presente concorso potrà essere consultato sul sito www.campania.klepierre.it
e sul sito www.allavigna.com
Modalità di partecipazione e svolgimento della manifestazione
- Si potrà partecipare al concorso il giorno lunedì 17 giugno 2019 dalle le ore 19,30 alle ore 21,30.
- Per partecipare al concorso, l’utente deve procedere all’iscrizione del proprio profilo compilando un
apposita liberatoria numerata progressivamente , inserendo i propri dati nome* , cognome* , mail *,
numero di cellulare*, cap* di residenza*, codice fiscale*, conferma accettazione informativa privacy*,
accettazione regolamento*, accettazione info commerciali, (Tutti i dati con asterisco sono dati
obbligatori)
- Le iscrizioni saranno effettuate presso un area dedicata del Centro Commerciale Campania, dal personale
di “Comics al Centro” i giorni 15, 16 e 17 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Oltre tale termine, per
motivi logistico-organizzativi, non sarà possibile accettare ulteriori iscrizioni.
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Durante l’iscrizione sarà possibile consegnare la traccia audio della propria scenetta e l’immagine a
colori del proprio personaggio.
Le tracce audio dovranno essere consegnate a mezzo di chiavetta USB ed essere in formato MP3, le
immagini dovranno essere consegnate a mezzo di chiavetta USB ed essere in formato JPG.
- Le esibizioni avverranno rispettando l’ordine di iscrizione; i concorrenti verranno chiamati direttamente
dai presentatori.
- Si prega di comunicare al momento dell'iscrizione se vi è la necessità di un microfono, sedie o altre
esigenze tecniche.
- TEMPI DI ESIBIZIONE
Singoli: 1 minuto
Coppie/Gruppi: 2 minuti
Il rispetto delle tempistiche renderà l’evento più fluido possibile; in caso contrario le esibizioni potrebbero
essere interrotte al termine del tempo standard concesso.
-

MECCANICA DEL CONCORSO
-

-

È possibile partecipare al concorso una volta soltanto, si potrà vincere fino ad un massimo di N 01 premio
a persona; Il gruppo vale come unica entità, quindi come un soggetto .
La performance di ogni partecipante sarà giudicata e votata da una giuria tecnica composta da 4 membri
competenti del settore cosplay selezionati tra i Sig.ri Andrea Franchini (Capitan Jack Sparrow, presidente
di giuria,), Matteo Ostolani (Haran Banjo), Pierangelo Giuffrida (iron man) Anna della Nebbia (Tomb
Raider), Andrea Barbieri (doppiatore di cartoon), Antonio Gallo (creatore di costumi), più un componente
della direzione del centro commerciale.
I criteri di valutazione da parte della giuria per la selezione saranno i seguenti:
l’interpretazione
realizzazione del costume e degli accessori
Ad ogni criterio di valutazione sarà attribuito un punteggio da 1 a 100.

-

-

I punti totalizzati su ogni parametro verranno sommati e i 4 concorrenti che avranno totalizzato
complessivamente il punteggio più alto si aggiudicheranno i 4 premi in palio:
Miglior personaggio maschile - Medaglia/Targa personalizzata "Comics al Centro" + n.1 Gift
Card del valore di €. 750,00.
Miglior personaggio femminile - Medaglia/Targa personalizzata "Comics al Centro" + n.1 Gift
Card del valore di €. 750,00 )
Miglior coppia/gruppo - Medaglie/Targa personalizzata "Comics al Centro" + n.1 Gift Card
del valore di €. 1.000,00 )
Miglior cosplay assoluto - Medaglia/Targa personalizzata "Comics al Centro" + Gift Card del
valore di €. 2.000,00 )
Le decisioni della giuria sono inappellabili, tuttavia ogni giudice sarà a disposizione dei concorrenti per
qualsiasi domanda e per fornire le motivazioni delle valutazioni
Le premiazioni avverranno circa mezz'ora dopo la fine della gara che si svolgerà sotto la sorveglianza di
un funzionario della Camera di commercio di Caserta.
In caso di parità il premio verrà suddiviso tra i vincitori appartenenti a quella classifica
I vincitori saranno proclamati direttamente al termine dell’evento di lunedi 17 giugno.
Norme di comportamento

-

Sono assolutamente vietate coreografie o performance di cattivo gusto contenenti atti osceni o volgari.
Non sono ammesse fiamme, fumogeni o liquidi infiammabili.
Sono assolutamente vietati gesti o frasi riconducibili ad odio razziale, blasfemia o che comunque
possano offendere le persone presenti.
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- È assolutamente vietato sporcare il palco con qualsiasi oggetto, liquido o polvere.
L’inosservanza di una o più di queste regole causerà la squalifica immediata dal contest.
Al momento dell’iscrizione queste norme verranno considerate come implicitamente conosciute ed
accettate e regolarmente menzionate in liberatoria.

Il premio ai vincitori verrà consegnato in seduta stante.
Natura dei premi
La gift card è una carta regalo prepagata (o buono spesa elettronico) aderente al circuito MasterCard,
utilizzabile esclusivamente nei negozi del centro commerciale e dotati di comuni apparecchi POS, quindi
accettata come una normale carta MasterCard. Ha validità di un anno a partire dalla data di erogazione.
Le gift card potranno essere utilizzate per gli acquisti in maniera parziale o totale in uno o più negozi del
centro commerciale, ad eccezione delle seguenti unità:
•
•
•
•
•
•
•
•

DECATHLON
ARTECASA
EURONICS
MAISON DU MOND
CENTRO CONVENIENZA
HAPPY CASA
BCO OUTLET (E TUTTE LE UNITA’ COMMERCIALI AL SUO INTERNO)
SSC NAPOLI STORE
In quanto non facenti parte del Consorzio Esercenti del Centro Commerciale Campania.

Al termine del credito residuo, o al termine del periodo di validità, la gift card è inutilizzabile e non potrà
essere ricaricata con altro credito.

Montepremi
Si prevede l’erogazione di un montepremi totale di € 4.500,00 (quattromilacinquecento,00 euro) IVA
compresa così composto:
Miglior personaggio maschile €. 750,00 (mille euro)
Miglior personaggio Femminile €. 750,00 (mille euro)
Miglior coppia/gruppo €. 1.000,00 (millecinquecento euro)
Miglior cosplay assoluto €. 2.000,00 (duemila euro)

Garanzia dei premi promessi
A garanzia dei premi promessi la società promotrice ha effettuato una fideiussione assicurativa presso
Unipol Sai n° 53881/1/96/167477314 del valore di € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00).

Adempimenti e garanzie
La Società promotrice garantisce l’assegnazione dei premi in palio. L’utente prendendo visione del
regolamento, accetta il premio e l’assegnazione dello stesso in caso di vittoria.
La società promotrice Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania, con sede legale in Marcianise
(CE), Località Aurno, C.F 03369650613 iscritta al Registro delle Imprese di Caserta, n. 238740, in persona del
Suo Legale rappresentante Claudio Grillo , nato ad Afragola ( NA) il 02/06/1959 si impegna fin d’ora, per
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tutti i premi non assegnati a devolverli in beneficienza all’Associazione Genitori Insieme ONLUS – Via

Posillipo 226 - 80123 Napoli - 04745821217 ai sensi di legge .
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa IRPEF a favore dei vincitori ex art.30 DPR
600/73 e si accolla il relativo onore tributario.

Strumenti Elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema 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, e la rete telefonica mobile e fissa che
possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.

Dichiarazioni della società promotrice
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e
non potranno godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più
opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. I dati inseriti in ogni caso al momento della partecipazione del
concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di fantasia o pseudonimi e in caso di non
corrispondenza tra i dati registrati all’atto della partecipazione il premio non potrà essere assegnato. E'
vietato ai partecipanti lo svolgimento di qualsiasi attività fraudolenta o illecita nello svolgimento
dell’iniziativa. La società promotrice e la società delegata non si assumono nessuna responsabilità per
qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di
accedere al servizio e partecipare al concorso. Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa. La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle comunicazioni e-mail non
pervenute o pervenute in ritardo per cause non dipendenti dalle stesse società.

Trattamento dei dati personali
I dati personali inseriti dai partecipanti nella liberatoria al momento dell’iscrizione saranno utilizzati al fine di
realizzare la presente iniziativa. La modalità del trattamento è cartacea. Il trattamento dei dati personali
avverrà secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato rilascio degli stessi non consente la partecipazione al
concorso. I dati non saranno comunicati a soggetto esterno. La tutela dei dati personali è garantita dalla
nostra società Titolare del Trattamento il Consorzio Esercenti Centro Commerciale Campania – con sede in
Località Aurno – 81025 Marcianise CE , contattabile ai seguenti riferimenti contattabile ai seguenti
riferimenti: numero di telefono +39.0823.69.60.37 , numero di fax +39.0823.69.60.31 e indirizzo email
consorzio.esercenti.campania@pec.ispeed.it - tramite la messa in esercizio di una procedura interna inerente
la Privacy gestita affidata ad Incaricati preposti al trattamento. Le misure di sicurezza idonee garanti
dell’integrità, della conservazione, dell'utilizzo e dell’accesso controllato, sono quelle definite nel rispetto del
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia.
I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono stati
raccolti e/o conferiti, sopra elencate, in ogni caso non oltre o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da
parte degli interessati. Gli interessati hanno diritto alla rettifica, cancellazione, limitazione al
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trattamento, alla portabilità, il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, nonché il diritto alla revoca
del consenso, il diritto all’accesso alle loro informazioni per conoscere i trattamenti effettuati alle loro
immagini, nei tempi e modi stabiliti dalla legge. Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta
scritta al Titolare del trattamento. Per il rispetto dei vostri diritti potete inoltre rivolgervi all'autorità Garante
per la protezione dei dati personali in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA; tel. (+39)
06.696771; fax: (+39) 06.69677.3785; per ogni chiarimento, e per l'esercizio dei suoi diritti in materia di tutela
dei dati può rivolgersi al Titolare del Trattamento. Il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei
dati Italambiente s.r.l.u., che può essere contattato scrivendo alla presente e-mail info@italambiente.it.

In fede

L’Amministratore

La società delegata
ALLA VIGNA SRL
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