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casting per bagni da horror

REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI “BAGNO DA URLO”

Art. 1
SOGGETTO PROMOTORE
Centro Edile Quartarella S.r.l. (di seguito C.E.Q.) con sede legale in
Altamura (BA) Via Matera km 2,980, Partita IVA 02493760728
Art. 2
OGGETTO DEL CONCORSO
“BAGNO DA URLO” è un concorso che premia i bagni passati di moda
o che ormai hanno fatto il loro tempo; ma sopratutto premia la creatività e la stravaganza dei loro proprietari!
Art. 3
DESTINATARI DEL CONCORSO
Hai un bagno da film horror?
Desideri rinnovarlo per non terrorizzare più i tuoi ospiti?
Vorresti renderlo contemporaneo?
Se il bagno che vuoi rinnovare supera i 5 mq
e risiedi in Puglia o Basilicata puoi partecipare al concorso!
Art. 4
CONDIZIONI E MODALITà DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Si ritiene obbligatorio che
il bagno fotografato appartenga all’abitazione di residenza.
Preparate la scena e scattate 2 foto, una a BAGNO “LIBERO” e una a
BAGNO “OCCUPATO” (vedi esempi).
L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro e non oltre il
30 settembre 2013
1.
2.
3.
4.

Compila il form di iscrizione sul sito www.quartarella.it
Dai un titolo alle tue foto e pubblicale sulla pagina Facebook
di Quartarella: www.facebook.com/Quartarella
Tagga sulla foto n.10 amici che hanno criticato il tuo bagno.
Condividi l’esperienza con i tuoi amici, coinquilini e familiari.

Ogni utente potrà partecipare al concorso con un solo bagno per il
quale presenterà una sola foto per il “bagno libero” e una sola foto
per il “bagno occupato”.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice.
Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione del concorso e tutti i clienti che si sono già recati presso la
sede della C.E.Q per un preventivo per l’ambiente bagno.
La partecipazione al concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
C.E.Q. si riserva la facoltà di prorogare i termini di iscrizione e/o di
consegna per la migliore riuscita del concorso.
Eventuali aggiornamenti al presente regolamento saranno comunicati ufficialmente sul sito web www.quartarella.it.
I bagni selezionati saranno soggetti a sopralluoghi di verifica, da
parte della C.E.Q.
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Si precisa che la C.E.Q. si riserva il diritto di cancellare e rimuovere,
a proprio insindacabile giudizio, le eventuali foto che violino i diritti
di copyright, che non rispettano il tema del concorso, quelle non
in linea con il concorso, quelle contrarie alla moralità pubblica e al
buon costume o comunque lesive dell’immagine altrui, tendenziose,
diffamatorie, oscene, volgari, calunniose e razziste.
Il concorso sarà valido con l’iscrizione di un minimo di 40 persone.
Art. 5
MODALITà DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Una giuria incaricata dalla C.E.Q valuterà il materiale pervenuto seguendo i criteri della coerenza con il tema del concorso (l’ambiente fotografico deve essere un bagno da rinnovare), l’originalità, la
creatività e l’estro. La tematica non deve essere necessariamente
quella del genere horror o thriller. Ci possono essere persone fisiche
o meno. Lasciate libero sfogo alla vostra fantasia e divertitevi!
La giuria potrebbe tenere in considerazione il numero dei “Mi piace”
ottenuti su Facebook.
L’esito del Concorso e le modalità di premiazione saranno rese pubbliche sul ns sito e sulla ns pagina facebook.
Art. 6
PREMI IN PALIO
1° premio 2.000 (duemila) euro
2° premiO
600 (seicento) euro
3° premio
200 (duecento) euro
I premi si intendono tutti iva inclusa.
Tutti i partecipanti potranno usufruire sino a tutto il 2014 del finanziamento agevolato a INTERESSI ZERO.
N.B. La C.E.Q si riserva il diritto di richiedere ai vincitori copia della
carta d’identità, o documento valido e, in questo caso, se i dati immessi per la registrazione del form on line non corrisponderanno al
documento presentato non sarà possibile assegnare il premio.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per
nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la C.E.Q non sia in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002
punto 9.6). I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o dall’uso del premio.
Art. 7
Natura dei premi
•
I vincitori dei 3 premi si aggiudicheranno rispettivamente un
bonus d’acquisto, usufruibile al perfezionamento dell’ordine
di un nuovo bagno, previa sottoscrizione e saldo dell’ordine
stesso. I bonus saranno assegnati con Privilege Card presso la
sede della C.E.Q, che dovranno essere utilizzati entro e non oltre
il 15 Marzo 2014.
•
Tutti gli altri partecipanti, potranno semplicemente esibire la
scheda di adesione al concorso per usufruire del finanziamento agevolato.
Le Privilege card saranno nominative e non potranno essere cedute
a terzi. Il mancato utilizzo dei premi non comporterà alcun rimborso, il premio si intenderà assegnato e ed il vincitore non avrà più
nulla a pretendere.
Art. 8
AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
Inviando i contenuti si autorizza la C.E.Q a pubblicarlo sul proprio
sito, sulla propria pagina facebook o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati,
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anche dopo il termine finale del presente concorso.
La C.E.Q si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive e contrarie
alla morale pubblica, che violino i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo privacy o violando copyright. Con
l’invio della documentazione i partecipanti rinunciano a qualsiasi
diritto sulla stessa (diritto riconosciuto al promotore) e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo.
Le foto che conterranno immagini di minorenni potranno essere
caricate esclusivamente da chi ha la patria potestà genitoriale e
dovrà essere prestato apposito consenso presente nel form online.
Ogni partecipante si assume la responsabilità relativa al contenuto stesso e dichiara che la C.E.Q si ritiene pienamente manlevata
da ogni conseguenza pregiudizievole, costo o danno derivante dalla
violazione della presente dichiarazione.
Art. 9
Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le ordinarie spese
postali, telefoniche o di collegamento ad internet necessarie ai fini
della partecipazione stessa.
Art. 10
Pubblicità del Concorso e del Regolamento
La C.E.Q comunicherà il concorso sul sito www.quartarella.it e su
facebook, e tramite tutti i canali e mezzi di comunicazione ritenuti
idonei alla diffusione dello stesso.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.quartarella.it
Art. 11
Ambito territoriale
Il concorso sarà valido sul territorio di Puglia e Basilicata.
Art. 12
Garanzie e Adempimenti
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false
e inesatte, la C.E.Q si riserva di effettuare l’immediata cancellazione
dell’utente.
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 C.E.Q, 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.
Art. 13
Strumenti elettronici e telematici
La C.E.Q 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, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e
fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi
sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
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Art. 14
PREMI NON ASSEGNATI
In caso di rinuncia dei premi, il valere relativo verrà suddiviso in premi da 200 (duecento) euro ed assegnati ai successivi in graduatoria. La graduatoria verrà resa pubblica solo in caso di rinuncia di
almeno uno dei vincitori.
Art. 15
Minorenni
I minorenni non possono partecipare. La società Promotrice si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento approvazione scritta
e di eseguire le verifiche necessarie.
Art. 16
Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali raccolti saranno trattati da
Centro Edile Quartarella S.r.l. per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso ed a fini di invio di comunicazioni commerciali
(marketing) e/o vendita diretta, tramite email, fax, telefono ed ogni
altra tecnologia di comunicazione a distanza.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al concorso.
SOGGETTO PROMOTORE
Centro Edile Quartarella S.r.l.
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