REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “DIVENTA IL NUOVO VOLTO THEAMA BABY”

DITTA PROMOTRICE

Theama For Dance Srl, impresa produttrice con sede legale in
Aci Catena, Via IV novembre, 119 C.F. e P.Iva 05222730870
(d’ora in poi Theama)

DEMONINAZIONE DELL’EVENTO

DIVENTA IL NUOVO VOLTO THEAMA BABY

DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE
AMBITO TERRITORIALE

Dal 15.02.2019 al 30.04.2019

DESTINATARI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLA MANIFESTAZIONE
E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Regionale (Sicilia)
Tutti i genitori maggiorenni di bambini da 3 ad 11 anni,
residenti e/o domiciliati in Italia, che si iscriveranno alla
selezione con le modalità indicate nel presente regolamento
Per partecipare alla selezione si dovrà:
Accedere al sito www.theamafordance.it nella sezione
dedicata “Diventa il nuovo volto Theama Baby”:
- caricare una foto che ritragga il proprio bambino/a
rispettando quanto indicato nella sezione “linee guida e
caratteristiche tecniche delle foto ammesse alla selezione
- confermare di aver letto e conseguentemente approvato la
liberatoria sull’utilizzo del materiale fotografico e relativa
informativa sulla privacy
Si precisa che partecipando alla selezione, il partecipante
rinuncia a qualsiasi compenso per i diritti di immagine del
minore ritratto nella foto. Saranno escluse dalla
partecipazione al concorso foto che riproducano l’immagine
di altri soggetti oltre al bambino.
La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione
delle condizioni del presente regolamento.
La Theama si riserva di attuare tutte le misure di controllo e
porre in essere le verifiche necessarie al fine di garantire il
regolare svolgimento della selezione.
MECCANISMO DI VALUTAZIONE
Tutte le foto partecipanti alla selezione e trasmesse con le
modalità sopra indicate, saranno valutate da un giuria di 2
esperti di marketing e fotografia. Ogni giurato valuterà, a
proprio insindacabile e inappellabile giudizio, ogni foto
partecipante alla selezione, sulla base di 2 parametri
(capacità di rappresentare la “filosofia Theama" e qualità
della foto) a cui sarà possibile dare un voto da 1 a 30.

Entro 10 giorni dal termine della selezione la giuria di esperti
stilerà una classifica delle foto che hanno ricevuto più voti e
considerate più emblematiche del tema "Baby Theama".
I genitori maggiorenni o chi esercita la patria potestà dei
bambini selezionati per il “Volto Theama Baby” saranno
contattati, all'indirizzo e-mail indicato in fase di
partecipazione, per la partecipazione al servizio fotografico e
per tutte le indicazioni per ricevere il premio (Kit baby
Theama).
Linee guida e caratteristiche tecniche delle foto ammesse
al concorso:
Le foto con cui sarà possibile partecipare alla selezione
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1. Ritrarre il proprio bimbo/a in età compresa da 3 a 11
anni.
2. Avere un peso massimo di 20 MB
Si precisa che non saranno ammessi alla selezione:
• Video
• Foto con immagini sfocate e/o contenenti fotomontaggi.
• Foto in cui siano presenti più di un bambino/a
• Foto in cui siano presenti altre persone oltre il bambino/a
• Foto contenenti oggetti o elementi tutelati da diritti
esclusivi di proprietà industriale o intellettuale o che
rappresentino sotto qualsiasi profilo una violazione di
altrui diritti (es. marchi, insegne, loghi, denominazioni o
altri elementi che possano ricondurre, anche
indirettamente, a prodotti o produttori o marche)
• materiale o comunicazioni con contenuti potenzialmente
offensivi o che arrechino danno allo sviluppo armonico
della personalità del minore
• materiale lesivo al decoro, alla dignità umana o che abbia
contenuto pornografico o contrario al buon costume (es.
corpi nudi)
• materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di
chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo,
odio, irriverenza o minaccia
• materiale che contenga dati inerenti la salute, le opinioni
politiche o religiose, le origini razziali o le abitudini sessuali
di terzi
• In generale materiale che violi o induca a violare una
qualsiasi disposizione di leggi

I vincitori della selezione:
1. entreranno a far parte del cast Theama e vedranno la
propria immagine ritratta nei materiali di comunicazione
Theama (Web Spot e/o comunicazione on Pack e/o
locandine, ecc.). I vincitori saranno ricontattati, previo
consenso dei genitori e/o di chi esercita la patria potestà,
per le fasi relative allo shooting.
2. riceveranno 1 Kit Baby Theama (vedi la sezione "premio"
per tutti i dettagli).

I dati forniti saranno utilizzati da Theama For Dance Srl,
titolare del trattamento, esclusivamente al fine di gestire gli
adempimenti relativi allo svolgimento della selezione.
Ciascun partecipante è responsabile dei dati forniti ai fini
della partecipazione che dovranno essere completi, corretti e
veritieri.
Per tutte le informazioni in merito alla selezione, è possibile
contattare la Theama For Dance Srl al numero 0957893495
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.00 oppure via mail all'indirizzo info@theamafordance.it
citando nell’oggetto "Volto Theama Baby"
PREMI

Il premio è composto da:
nr. 1 Kit Theama (body, calze e scaldacuore).

MODALITA’ DI CONSULTAZIONE
DEL REGOLAMENTO

Il regolamento completo
www.theamafordance.it

è

consultabile

sul

sito

