REGOLAMENTO INTEGRALE BANDO DI CONCORSO
“I PRIMITIVI”

INTRODUZIONE
Lucky Red S.r.l. (avente sede legale in Roma, Via A. Chinotto n. 16, Codice Fiscale 07824900588,
P.IVA 01880311004, di seguito l’”Organizzatore”), nell’ambito di una più ampia campagna
promozionale, promuove una gara creativa (di seguito “Iniziativa”) rivolta a tutti gli utenti internet, con
l’obiettivo di creare una pagina dedicata con i contenuti proposti dagli utenti nel sito www.iprimitivi.it.
I partecipanti potranno “liberare la fantasia” scrivendo un racconto in cui si immagina di essere
catapultato nell’età della pietra (senza smartphone, social, videogiochi, tv, etc) e proponendo un titolo
al racconto come “La mia vita primitiva” o simile (di seguito “i contenuti” o “il contenuto”).
Tutti i contenuti pervenuti nel periodo di riferimento saranno sottoposti al giudizio di un’apposita
commissione incaricata di selezionare i contenuti più significativi in termini di originalità, aderenza al
tema dell’Iniziativa e per la capacità espressiva del partecipante.
I contenuti potranno essere pubblicati in una pagina dedicata del sito “www.iprimitivi.it”, salvo quanto
specificato al successivo paragrafo “tema”.
L’Iniziativa è gratuita, per partecipare è sufficiente seguire le indicazioni sotto riportate.
CHI PUO’ PARTECIPARE
L’iniziativa è rivolta a tutti gli utenti internet.
PERIODO
Raccolta delle partecipazioni: dal 25.1.2018 all’11.2.2018.
I vincitori verranno selezionati entro il 14.2.2018 e ne verrà data comunicazione tramite i canali veicolo
dell’Iniziativa).
ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE
L’iniziativa è organizzata e promossa da Lucky Red S.r.l.
VEICOLO:
Focus junior (sito e account social) e pagina sul sito www.iprimitivi.it in cui sarà pubblicato il
regolamento e spiegata nel dettaglio l’attività.
TEMA:
Il contenuto richiesto per la partecipazione all’iniziativa dovrà essere un racconto inerente il tema “i
primitivi”.
Il tema potrà essere rappresentato dai partecipanti liberamente, ma non saranno ammessi -né
tantomeno pubblicati- materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune
senso del pudore, discriminanti per sesso, etnia e religione o comunque non in linea con lo spirito
dell’Iniziativa.
COME PARTECIPARE:
Per partecipare all’iniziativa sarà necessario, a partire dal 25.1.2018 e fino al 11.2.2018, realizzare un
racconto in cui si immagina di essere catapultato nell’età della pietra (senza smartphone, social,
videogiochi, tv, etc) e proponendo un titolo al racconto come “La mia vita primitiva” o simile e
provvedere ad inviarlo al seguente indirizzo mail: iprimitivi@luckyred.it. Il racconto dovrà avere una
lunghezza minima di 750 caratteri (spazi inclusi) ed una lunghezza massima di 1500 caratteri (spazi
inclusi).
Ogni utente potrà partecipare più volte, pubblicando più racconti, purché diversi tra loro.
Ogni utente, partecipando all’Iniziativa, dichiara il pieno possesso dei diritti sui contenuti inviati nonché
di acconsentire alla cessione dei diritti all’Organizzatore per la pubblicazione dei medesimi nella
comunicazione realizzata dall’Organizzatore per l’Iniziativa in argomento ed anche al di fuori di essa.
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, l’elettronica, il software e l’hardware, la
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trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare.
SELEZIONE DEL VINCITORE
Tutti i contenuti pervenuti entro i termini concorsuali secondo le modalità sopra specificate e
rispondenti ai requisiti richiesti, verranno sottoposti al giudizio di una giuria tecnica che - a proprio
insindacabile giudizio - selezionerà il vincitore.
I criteri di selezione della giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata sull’originalità e sulla
qualità tecnica del contenuto nonchè sulla capacità espressiva del partecipante.
I vincitori saranno contattati dall’Organizzatore via mail e/o tramite facebook.
I vincitori, per ricevere il premio, saranno tenuti a rispondere alla notifica della vincita entro i termini
indicati nella notifica stessa. In caso di mancata risposta entro i termini indicati o di rinuncia da parte
del vincitore o dei vincitori, i premi potranno essere assegnati ad altro partecipante a discrezione della
giuria.
I vincitori si impegnano sin d’ora, con la presa visione e accettazione del presente regolamento, a
sottoscrivere una liberatoria con la quale confermano l’originalità del contenuto e concedono
all’Organizzatore il diritto di pubblicazione e di utilizzo anche dopo il termine dell’Iniziativa e
indipendentemente da essa.
L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà attraverso i canali di comunicazione dell’Organizzatore solo
dopo avvenuto contatto diretto con gli stessi.
I PREMI
L’Organizzatore riconoscerà ai vincitori i seguenti premi:
PRIMO PREMIO
- set di peluche del film;
- biglietti per la visione del film per tutta la famiglia (max 5 biglietti);
- una gift card del valore di 100 euro da spendere da Road House (i ristoranti si trovano sul sito
www.roadhouse.it)
- il libro de I PRIMITIVI (ed. Il Castoro)
Dal 2° al 5° classificato:
- un peluche del film + libro de I PRIMITIVI (ed. Il Castoro)
Dal 6° al 10° classificato:
- un peluche del film
I premi non sono convertibili in denaro, né in alcun modo modificabili, né è data alcuna facoltà ai
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di ricevere un premio
diverso.
Si specifica infine che, qualora uno o più premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi
indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, lo stesso (o gli stessi) potranno essere sostituiti con
premi analoghi di valore uguale o superiore.
DICHIARAZIONI E GARANZIE
Partecipando all’Iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
Con la partecipazione, gli autori dei contenuti inviati dichiarano e garantiscono di essere titolari
esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei
materiali inviati, manlevando e mantenendo indenni l’Organizzatore da qualsiasi pretesa e/o azione di
terzi e saranno tenuti a risarcire l’Organizzatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali
anche di carattere stragiudiziale.
Con la partecipazione all’Iniziativa gli autori dei contenuti dichiarano inoltre che le eventuali persone
presenti nei contenuti inviati hanno dato il loro consenso alla partecipazione in essi che li ritraggono
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nell’ambito della presente Iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte
dell’Organizzatore.
L’Organizzatore non sarà conseguentemente responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi ai contenuti inviati.
CONCESSIONI E IMPEGNI
I partecipanti:
- attestano di essere unici autori dei contenuti inviati;
- attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
- attestano che eventuali persone presenti nei contenuti inviati hanno dato il loro consenso alla
partecipazione nei contenuti che li ritraggono all’Iniziativa in argomento e alla successiva eventuale
pubblicazione;
- autorizzano Lucky Red S.r.l. e il soggetto terzo individuato dalla stessa a pubblicare i contenuti inviati
e a renderli fruibili al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata (a titolo esemplificativo e
non esaustivo - per la produzione di materiali digitali, video, banner, etc.) e anche dopo il termine
dell’Iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere
nulla a pretendere. Con il presente bando, l’Organizzatore non assume alcun obbligo alla
pubblicazione dei contenuti dei partecipanti.
PRIVACY
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti a Lucky Red
S.r.l. in relazione alla partecipazione all’Iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
predetta legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le
procedure aventi oggetto la presente Iniziativa prima della data della sua conclusione. In tal caso si
provvederà a darne adeguata comunicazione.
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa
inibire lo svolgimento o la partecipazione alla presente Iniziativa.

