
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO  

“AIR ACTION VIGORSOL – UN SOGNO DA URLO” 

 

 

Concorso indetto da: 

 

Promotrice  PERFETTI VAN MELLE SPA  

Indirizzo Via XXV Aprile 7  

Località 20045 Lainate (Mi) 

P.Iva – codice fiscale 04219660158 

 

 

Società Delegata  Winning S.r.l. con sede a Milano in Via Settala 16, codice fiscale e 

partita iva 12606230154 

 

 

Denominazione         Concorso “AIR ACTION VIGORSOL – UN SOGNO DA URLO” 

 
Territorio Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino 

 

Destinatari Consumatori finali maggiorenni.  

            

Prodotti in promozione Air Action Vigorsol formato Stick e Multipack 

 

Durata Fase Apri & Vinci 

 Fase partecipazione all’eventuale estrazione finale 

 Fase caricamento contenuti 

 Dal 17 gennaio 2022 al 15 giugno 2022 

 

 Fase votazione contenuti 

 Dal 17 gennaio 2022 al 25 giugno 2022 

 

 Eventuale verbalizzazione 

 Entro il 29.06.2022  

 

 Giuria ed eventuale estrazione finale 

 Entro il 15 luglio 2022 

 

Premi  Fase Apri & Vinci 

  n. 15 premi “Sogno da Urlo” da € 10.000,00 cad.  

 

Fase Caricamento dei contenuti – vincitore scelto da Giuria 

n. 1 premio “Sogno da Urlo” da € 20.000,00  
 
 
Descrizione premio fase Apri & Vinci  - Sogno da 10.000 €: 
Il vincitore avrà a disposizione un buono acquisto dell’importo di € 10.000,00 che potrà utilizzare, attraverso 
la società di servizi preposta (Winning), alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi, 
legalmente in commercio, desidera ricevere/acquistare. L’utilizzo del buono non è vincolato a specifiche 
catene di negozi o aree merceologiche, potrà essere fruito in un massimo di 5 atti di acquisto. Il buono non 
sarà in nessun caso convertibile in denaro, non potrà essere utilizzato per ottenere Carte di Credito 

prepagate, generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale societario 
e fondi comuni di Investimento, polizze di assicurazione sulla vita, gettoni d’oro. Al termine del periodo di 
fruibilità il non utilizzo, anche parziale, non darà corso ad alcun eventuale rimborso ed il premio si riterrà 
comunque totalmente fruito.  
I sogni da 10.000€ dovranno essere fruiti entro il 31.12.2022 
 

 

 



 

 

Descrizione premio fase Giuria - Sogno da 20.000 €: 
Il vincitore avrà a disposizione un buono acquisto dell’importo di € 20.000,00 che potrà utilizzare, attraverso 
la società di servizi preposta (Winning), alla quale si dovrà rivolgere per comunicare quali beni e/o servizi, 
legalmente in commercio, desidera ricevere/acquistare. L’utilizzo del buono non è vincolato a specifiche 

catene di negozi o aree merceologiche, potrà essere fruito in un massimo di 10 atti di acquisto ed è destinato 
esclusivamente alla realizzazione del proprio sogno risultato vincente a seguito di valutazione della Giuria. 
Si precisa che il premio non è modificabile, di conseguenza, il sogno oggetto della vincita del buono da € 
20.000,00, dovrà corrispondere esattamente a quanto descritto in fase di caricamento dei contenuti, votato 
dagli utenti e scelto dalla Giuria, salvo comprovate cause di forza maggiore che possano determinare un 
allungamento dei termini ultimi di fruizione oppure la modifica, parziale o totale, del Sogno descritto. Il 
buono non sarà in nessun caso convertibile in denaro, non potrà essere utilizzato per ottenere Carte di 

Credito prepagate, generi di Monopolio, titoli dei prestiti pubblici e privati, titoli azionari, quote di capitale 
societario e fondi comuni di Investimento, polizze di assicurazione sulla vita, gettoni d’oro. Al termine del 
periodo di fruibilità il non utilizzo, anche parziale, non darà corso ad alcun eventuale rimborso ed il premio 
si riterrà comunque totalmente fruito.  
Il sogno da 20.000€ dovrà essere fruito entro il 20.09.2022. 
 

I vincitori riceveranno per tempo conferma della vincita, unitamente alle istruzioni per la fruizione. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
 

Durante il periodo della promozione, presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale, 

verranno messe in commercio n. 5.700.000 confezioni di prodotto Air Action Vigorsol riportanti 

all’esterno il flash promozionale del presente concorso. 

 

Delle n. 5.700.000 confezioni dedicate: 

 

• N. 15 saranno “vincenti” e riporteranno al loro interno un codice univoco specifico, tutti i 

confetti al loro interno riporteranno la scritta “hai vinto” e saranno di colore giallo; 

• N. 5.699.985 saranno “non vincenti”, all’interno sarà presente solo il codice univoco 

specifico. I confetti al loro interno non saranno di colore giallo ma saranno del colore 

tradizionale corrispondente al gusto e non riporteranno alcuna scritta. 

 

Tutte le confezioni, vincenti e non vincenti, verranno casualmente miscelate tra loro e l’intero 

lotto di produzione sarà messo in commercio sul mercato attraverso i canali distributivi soliti in 

uso.  

 

A garanzia di quanto sopra verrà rilasciata opportuna dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

 

 

FASE APRI & VINCI 

 

Il servizio sarà attivo dal 17 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, tutti i giorni h. 24. 

 

Il consumatore che, acquistando il prodotto in promozione, troverà la confezione vincente con 

all’interno il codice univoco specifico, ed i confetti gialli riportanti la scritta “hai vinto”, per 

richiedere il premio dovrà: 

 

1) Entro il giorno 15.06.2022 raggiungere il sito www.vigorsol.it, registrarsi e creare il proprio 

profilo (login con email e password per i futuri accessi). Una volta loggato dovrà: 

 

- Inserire il codice univoco vincente rilevato all’interno della confezione di prodotto in 

promozione; 

- Accettare il regolamento; 

- Completare la richiesta premio compilando un apposito form con i propri dati anagrafici 

completi. 

 

2) Inviare tramite raccomandata a/r, entro 5 giorni dalla data di inserimento dati sul sito, 

l’originale della confezione riportante il codice univoco vincente con i propri dati anagrafici 

http://www.vigorsol.it/


 

 

completi di numero telefonico ed indirizzo e-mail, la copia del documento d’identità in corso 

di validità (fronte e retro) ed una breve descrizione del sogno che vorrà realizzare* con il 

premio vinto a: 

 

CONCORSO “AIR ACTION VIGORSOL – UN SOGNO DA URLO” 

C/O WINNING SRL - VIA SETTALA 16 – 20124 MILANO 

 

*Il sogno potrà essere parzialmente o totalmente modificato su richiesta del consumatore 

vincitore previa approvazione della promotrice. 

 

La vincita non verrà confermata nel caso in cui: 

 

- La documentazione richiesta per la convalida della vincita indicata non dovesse pervenire nei 

modi e termini indicati nel presente regolamento. 

- Il vincitore dovesse risultare minorenne alla data di inserimento dei dati sul sito; 

- La confezione inviata in originale non dovesse risultare integra nella parte dove è stato 

stampato il codice univoco; 

- Il codice univoco specifico presente all’interno della confezione fosse coperto da pezzi di scotch 

o riporti abrasioni e cancellazioni. 

- I dati del vincitore da lui inviati tramite raccomandata non corrispondessero ai dati registrati 

sul sito. 

 

Si precisa che: 

 

Il consumatore che vince un Sogno da 10.000€ nella fase Apri & Vinci non potrà partecipare 

all’assegnazione del premio della fase di caricamento contenuti. Qualora vinca avendo già 

caricato in precedenza uno o più set di contenuti, questi resteranno on line ma non potranno far 

parte dei 100 set più votati tra i quali la Giuria sceglierà il vincitore del Sogno da 20.000€. 

 

FASE PARTECIPAZIONE ALL’EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE 

 

Il servizio sarà attivo dal 17 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, tutti i giorni h. 24. 

 
Il consumatore che, acquistando il prodotto in promozione, troverà la confezione NON vincente 

con all’interno solo il codice univoco specifico, potrà prenotarsi per partecipare all’eventuale 

estrazione finale dei premi non rintracciati durante la fase Apri & Vinci del concorso. 

 

Per partecipare, entro il giorno 15.06.2022, dovrà raggiungere il sito www.vigorsol.it, 

registrarsi e creare il proprio profilo (login con email e password per i futuri accessi). Una volta 

loggato dovrà: 

 

- Inserire il codice univoco rilevato all’interno della confezione di prodotto in promozione; 

- Accettare il regolamento 

- Prendere visione dell’informativa della privacy; 

 

Terminata la registrazione risulterà accreditato per la partecipazione all’eventuale estrazione 

finale. 

 

Potrà inoltre scegliere se partecipare anche alla fase di caricamento contenuti sotto descritta, 

grazie al codice registrato. 

 

Questa partecipazione potrà essere fruita subito dopo la registrazione del codice oppure anche 

in epoca successiva, purchè entro la data ultima indicata. 

 

FASE CARICAMENTO CONTENUTI 

 
Il servizio sarà attivo dal 17 gennaio 2022 al 15 giugno 2022, tutti i giorni h. 24. 

 

http://www.vigorsol.it/


 

 

Il consumatore che deciderà di partecipare alla fase di caricamento contenuti, una volta 

registrato il codice univoco (come descritto nel paragrafo precedente) dovrà: 

 

- Caricare una propria fotografia identificativa (solo alla sua prima partecipazione). Saranno 

accettate fotografie in formato JPG o PNG del peso massimo di 5MB. 

- Indicare il titolo del sogno (massimo 50 digit spazi compresi. Non saranno accettati caratteri 

speciali come ad esempio ./;/€/ecc.). 

- Caricare un testo per descrivere il suo Sogno da Urlo (massimo 1.000 digit spazi compresi. 

Non saranno accettati caratteri speciali come ad esempio ./;/€/ecc.). 

- Caricare facoltativamente un file audio della durata massima di 10” e peso non superiore a 

1,5MB, per “urlare” il titolo del suo Sogno da Urlo. Saranno accettati i formati audio mp3 e 

wav. 

- Accettare il regolamento e la Netiquette allegata al presente regolamento. 

 

Una volta terminate queste operazioni il consumatore verrà informato che il suo set di contenuti 

sarà oggetto di moderazione e, se tutto risulterà approvato, i contenuti saranno pubblicati nella 

gallery e il suo Sogno da Urlo potrà iniziare a ricevere i voti. 

 

Ogni consumatore potrà consultare la propria area personale nella quale vedrà il set di contenuti 

caricato e lo stato di moderazione: 

 

- Set da moderare 

- Set approvato visibile in gallery 

- Set non approvato 

 

Moderazione contenuti 

 

La foto identificativa ed il set composto da titolo + testo + eventuale contenuto audio, verranno 

moderati da un’apposita redazione entro 5 giorni lavorativi circa, al fine di verificarne il rispetto 

delle Netiquette e delle norme concorsuali. 

 

- Se tutti i gli elementi del set risulteranno approvati questi appariranno nella gallery del sito e 

il Sogno da Urlo potrà essere votato. Una mail automatica verrà inviata al consumatore per 

informarlo dell’avvenuta approvazione e della pubblicazione nella gallery. 

 

- Se anche solo 1 dei 4 elementi– foto identificativa, titolo, testo, audio – risultasse NON 

approvato, l’intero set non verrà reso pubblico ed una mail automatica verrà inviata al 

consumatore per informarlo della mancata approvazione e della possibilità di modificare 

l’elemento del set che è stato respinto entro e non oltre il 15.06.2022. Nella mail verrà 

comunicato quale elemento/i dovrà modificare/ricaricare (foto identificativa, titolo, testo, 

audio). 

 

In base all’esito della moderazione cambierà lo status del contenuto nell’area personale 

dell’utente e, a fronte di un set di contenuti non approvato, il consumatore potrà “sanare” la 

posizione di quel set effettuando un nuovo caricamento dell’elemento del contenuto che è stato 

respinto, senza dover registrare un nuovo codice. 

 

Se alla prima partecipazione, il consumatore dovrà ricaricare la foto identificativa + titolo + testo 

+ audio facoltativo; una volta approvato questo 1° set, nelle successive partecipazioni non sarà 

necessario caricare la foto identificativa. 

 

Si precisa che: 

 

- ogni partecipante (id web) potrà caricare al massimo una fotografia identificativa e una volta 

approvata non sarà modificabile, mentre potrà caricare un set di contenuti titolo + testo + 

audio facoltativo per ogni codice gioco registrato nel sito del concorso; 

- Tutti i contenuti caricati dovranno rispondere ai requisiti indicati nella Netiquette 

 



 

 

La Netiquette è consultabile sul sito del concorso e nell’allegato “A” del presente regolamento. 

 

 

GALLERY 

 
Tutti i contenuti moderati positivamente verranno pubblicati nella gallery e sottoposti a votazione 

da parte dei consumatori, così come descritto al paragrafo “Fase votazione”. 
 
FASE VOTAZIONE 

 
Il servizio sarà attivo dal 17 gennaio 2022 al 25 giugno 2022, tutti i giorni h. 24. 

 
Il set di contenuti - titolo + testo + audio (opzionale) di ogni utente, presenti nella gallery, 

potranno essere votati dagli utenti. 

Per votare l’utente dovrà registrarsi sul sito del concorso, oppure effettuare il login se già 

registrato, e quindi potrà votare il contenuto preferito. 

 

Ogni utente avrà diritto a 5 voti da assegnare ai contenuti in tutto il periodo del concorso; sarà 

possibile: 

 

- Auto votare il proprio contenuto 

- Assegnare tutti i 5 voti ad uno stesso contenuto (anche al proprio) 

 

 
EVENTUALE VERBALIZZAZIONE – ENTRO IL 29.06.2022 

 
Entro il 29.06.2022, alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un 

Notaio, viene prevista l’eventuale verbalizzazione nel caso in cui: 

 

1. vi siamo contenuti pari merito all’interno delle prime 100 posizioni e quindi si renda necessaria 

l’eliminazione del/i contenuto/i caricato/i in epoca più recente sul sito. 

 

2. uno stesso account abbia caricato più di un set di contenuti risultati tra i 100 più votati e si 

renda necessaria l’eliminazione del contenuto meno votato; in caso di pari merito verrà 

effettuata l’estrazione tra gli stessi. 

 

3. uno consumatore, identificato con stesso nome e cognome e fotografica identificativa, 

riconducibile ad una stessa persona abbia più di un contenuto tra i 100 più votati, anche se 

caricati utilizzando account web diversi, verrà eliminato il meno votato dei due e, in caso di 

parimerito verrà effettuata l’estrazione tra gli stessi. 

 

 
FASE GIURIA ED EVENTUALE ESTRAZIONE FINALE - ENTRO IL 15 

LUGLIO 2022 
 

 

Giuria 

 

Entro il 15 luglio 2022 un’apposita Giuria composta da giurati selezionati dal promotore, si riunirà 

alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio o di un Notaio, per giudicare i 

n. 100 set di contenuti caricati risultati più votati. 

 

Ogni giurato esprimerà il proprio voto ad ognuno dei 100 contenuti, al termine verrà formata la 

classifica dove: 

 

- Il set di contenuti più votato dai Giudici vincerà il super premio in palio. 



 

 

- I set 2° e 3° più votati dai Giudici acquisiranno il titolo di “riserve” da utilizzarsi nel caso 

in cui il vincitore dovesse risultare irreperibile oppure in caso non dovesse inviare la 

documentazione nei modi e termini richiesti. 

 

La Giuria selezionerà il Sogno vincente valutando l’insieme delle seguenti caratteristiche:  

 

“originale, divertente, innovativo, fuori dagli schemi” 

 

Un sogno che possa raccontare il tentativodi andare oltre le proprie paure, oltre la propria zona 

di comfort, oltre quello che farei abitualmente e  potrei realizzare in autonomia, senza l’aiuto di 

Air Action Vigorsol.  

Un sogno che solo Air Action Vigorsol può regalarmi.  

Perché innovativo e originale? Perché vogliamo raccontare delle storie uniche, che attirino la 

nostra attenzione e che valga la pena di sostenere.  

Un sogno che sia unico e personale, a cui Air Action Vigorsol ti permette di accedere. 

 

Il Sogno dovrà rispettare i vincoli di realizzabilità, sia economica che temporale, indicati nel 

paragrafo “Descrizione premio fase Giuria - Sogno da 20.000 €”. 

 

Le decisioni della Giuria saranno insindacabili. 

 

Eventuale estrazione finale 

 
Sempre entro il 15 luglio 2022, alla presenza del Funzionario Camerale competente per territorio 

o di un Notaio, verrà effettuata l’eventuale estrazione dei premi non rintracciati nella fase Apri 

& Vinci del concorso. 

 

L’estrazione verrà effettuata da un data base di tutte le partecipazioni dei consumatori che 

avranno registrato almeno un codice univoco nel periodo del concorso, indipendentemente dal 

successivo caricamento di un set di contenuti. 

 

Verranno inoltre sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzarsi nel caso in cui uno o più 

vincitori dovessero risultare irreperibili oppure in caso non dovessero inviare la documentazione 

nei modi e termini richiesti. 

 

Note: 

 

I vincitori (sia il vincitore del Sogno da 20.000€ che gli eventuali vincitori dei Sogni da 10.000€ 

sorteggiati nell’estrazione a recupero) verranno avvisati tramite e-mail all’indirizzo da loro 

comunicato in fase di registrazione e, per aver diritto al premio, dovranno rispondere alla stessa 

e-mail, entro 5 giorni dalla data di invio della comunicazione vincente, inviando i propri dati 

anagrafici completi di numero telefonico, oltre che alla copia del proprio documento d’identità in 

corso di validità (fronte e retro). 

 

I soli vincitori del premio Sogno da 10.000€ dovranno inoltre inviare ed una breve descrizione 

del sogno che vorrebbero realizzare.  

 

Il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici ricevuti 

corrisponderanno ai dati anagrafici registrati nel form di partecipazione sul sito. 

 

 

MONTEPREMI 
 

n. 15 premi   “Sogno da Urlo” del valore di € 10.000,00 cad.  

n.   1 premio “Sogno da Urlo” del valore di € 20.000.00 

 

Il totale MONTEPREMI complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è 

pari ad € 170.000,00 iva compresa. 



 

 

 

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea 

fideiussione a garanzia del 100% del valore del montepremi. 

 

 

Si precisa inoltre che: 

 

• Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.vigorsol.it. 

 

• Il server che ospiterà il software di registrazione delle partecipazioni è ubicato in Italia; 

 

• La fase di Giuria ed eventuale estrazione finale previste entro il 15 luglio 2022 avverranno 

alla presenza di un Funzionario Camerale incaricato per territorio o del Notaio. 

                                                   

• La partecipazione al concorso comporta per il partecipante l’accettazione totale ed 

incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna 

limitazione od eccezioni. 

 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con la Società promotrice ed i familiari degli stessi. 

 

• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso. 

 

• I premi non potranno essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro. 

 

• I premi non saranno cumulabili pertanto uno stesso consumatore potrà vincere un solo 

premio. Qualora un consumatore vincesse un Sogno da 10.000€ assegnato nella fase Apri & 

Vinci, non potrà concorrere all’assegnazione del Sogno da 20.000€, attribuito nella fase di 

caricamento contenuti. 

 

• Qualora un consumatore vincesse uno dei sogni da €10.000 tramite il reperimento di una 

confezione fortunata, verrebbe escluso dalla possibilità di partecipare all’estrazione finale 

degli eventuali premi da €10.000 non riscossi. 

 

 

• I premi saranno consegnati al vincitore a cura della Società promotrice entro 180 giorni dalla 

fine del concorso. 

 

• I vincitori confermati riceveranno, all’indirizzo e-mail da loro comunicato in fase di 

partecipazione, tutte le istruzioni utili per la fruizione del premio. 

La società promotrice non si assume la responsabilità in merito alla mancata consegna a causa 

di indirizzi errati, non completi o comunque cause non dipendenti dal promotore, pertanto 

sarà responsabilità del vincitore accertarsi dell’effettivo ricevimento della comunicazione di 

conferma vincita entro i termini previsti. 

 

• Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) 

saranno trattati esclusivamente al fine di consentire la partecipazione al concorso a premi e 

lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con modalità cartacee ed 

informatizzate. 

Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE SPA con sede in Via XXV 

Aprile 7 – 20045 Lainate (MI) 

Responsabili del trattamento sono la società Winning S.r.l. - Via Settala 16 – 20124 Milano, 

Dentsu X S.r.l., con sede legale in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, P.IVA 09601320964 

e la società MAPP DIGITAL Italy S.r.l. – Via Pietro Orseolo, 12, Milano 20144, P.Iva 

09538870966.  

I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale 

incaricato dal titolare e del responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche 

http://www.vigorsol.it/


 

 

al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le 

finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo 679/2016, i concorrenti 

avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle 

S.p.A. e hanno il diritto alla portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel 

corso della presente manifestazione comporterà la perdita di qualunque diritto legato alla 

manifestazione stessa. 

Per qualunque questione inerente ai dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è 

possibile inviare una richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle SPA Via XXV Aprile 7 – 20045 

Lainate (MI) oppure inviando una mail al Responsabile per la protezione dei dati 

pvmdpo@it.perfettivanmelle.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un reclamo al 

Garante Privacy. 

 

• Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

 

✓ Comunicazione sulle confezioni di prodotto 

✓ Sito internet  

✓ Materiali a punto vendita 

 

• La società si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a 

portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.  

 

• La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori. 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 

saranno devoluti in beneficenza alla Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS - Largo 

Vittorio Veneto 2/4 - 20045 Lainate (MI) – CF. 95046300133. 

 

 

 

Milano, 23 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

Per PERFETTI VAN MELLE SPA  

Il soggetto delegato 

Winning Srl 
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NETIQUETTE per concorso Air Action Vigorsol – Un Sogno da Urlo 

Società promotrice Perfetti Van Melle S.p.A. (di seguito “PVM”) 

Foto identificativa 

 

La foto identificativa dovrà rappresentare il partecipante e, una volta approvata dalla 

redazione, non potrà essere aggiornata. 

 

Come foto identificative non saranno ritenute valide: 

 

• Foto che non rispettino l’impostazione richiesta;  

• Foto che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;  

• Foto che citino altre marche, diverse da Air Action Vigorsol;  

• Foto che ritraggano genericamente anche altre persone diverse dal partecipante (es. 

familiari, parenti, amici o anche sconosciuti), in maniera riconoscibile o meno; 

• Foto che ritraggano targhe di veicoli in genere, a meno che non siano oscurate; 

• Foto che ritraggano persone famose e/o che citino personaggi famosi e/o che citino 

organizzazioni famose, di qualunque tipo (es. squadre di calcio, partiti politici, ecc.);  

• Foto con contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o contrarie 

alla moralità pubblica ed al buon costume;  

• Foto che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;  

• Foto che siano discriminatorie nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;  

• Foto con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;  

• Foto vietate da qualunque disposizione di legge o che contengono riferimenti di qualsiasi genere al  
maltrattamento degli animali. 

• Foto senza “contenuto” (foto in nero) o con qualità tale da non consentire l’individuazione di 

contenuti visivi (immagini sfocate). 

 

Titolo e testo che descrive il proprio “Sogno da Urlo”  

 

Il titolo dovrà avere una lunghezza di massimo 50 digit (compresi gli spazi).  

Il testo dovrà avere una lunghezza di massimo 1.000 digit (compresi gli spazi).  

 

Come titoli e/o testi non saranno ritenuti validi: 

 

• Testi che non rispettino l’impostazione richiesta;  

• Testi che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;  

• Testi che citino altre marche, diverse da Air Action Vigorsol;  

• Testi che citino persone famose e/o che citino personaggi famosi e/ che citino organizzazioni 

famose, di qualunque tipo (es. squadre di calcio, partiti politici, ecc.);  

• Testi con contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o contrari 

alla moralità pubblica ed al buon costume;  

• Testi che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;  

• Testi che siano discriminatori nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;  

• Testi con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;  

• Testi vietati da qualunque disposizione di legge o che contengono riferimenti di qualsiasi genere al  
maltrattamento degli animali. 

• Testi tali da non consentire la comprensione, parziale o totale, del contenuto. 

 

 

Audio del titolo del proprio “Sogno da Urlo” (opzionale) 

 

Il messaggio audio dovrà avere una durata di 10”, in formato mp3 o wav, peso max 1,5MB. 

 

Come audio di partecipazione non saranno ritenuti validi: 

 



 

 

• Audio che non rispettino l’impostazione richiesta;  

• Audio che non risultino in linea con lo spirito dell’iniziativa;  

• Audio che citino altre marche, diverse da Air Action Vigorsol;  

• Audio prodotti da persona diversa dal partecipante (es. speaker professionisti, doppiatori, 

ecc.); 

• Audio che citino persone famose e/o che citino personaggi famosi e/ che citino organizzazioni 

famose, di qualunque tipo (es. squadre di calcio, partiti politici, ecc.);  

• Audio con contenuto osceno, violento, volgare, offensivo, ingiurioso, pornografico o contrari 

alla moralità pubblica ed al buon costume;  

• Audio che siano in qualche modo riconducibili a contenuti coperti da diritti d’autore;  

• Audio che siano discriminatori nei confronti di qualunque razza, religione e nazionalità;  

• Audio con riferimenti a droghe o altre sostanze illecite;  

• Audio vietati da qualunque disposizione di legge o che contengono riferimenti di qualsiasi genere al  
maltrattamento degli animali. 

• Audio senza “contenuto” (muti) o con qualità tale da non consentire la comprensione, 

parziale o totale, del contenuto. 

 

 

I contenuti 

 

Foto identificativa 

Titolo e testo che descrive il proprio Sogno da Urlo  

Audio del titolo del proprio Sogno da Urlo (opzionale) 

 

una volta caricati sul sito, saranno oggetto di moderazione.  

 

Aderendo alla presente iniziativa, l’utente partecipante: 

 

- garantisce di avere tutti i poteri necessari per aderire all’iniziativa; 

- riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei contenuti caricati e delle conseguenze 

della loro eventuale pubblicazione. 

 

Aderendo alla presente iniziativa, ciascun utente partecipante dichiara e garantisce altresì che i 

contenuti caricati:  

 

- non contengono materiale in violazione di diritti, e/o pretese di terzi, anche con riferimento 

alla legge n 633 del 1941, al Regolamento Europeo 679/2016;  

- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal regolamento 

del concorso, in quanto il partecipante è l’unico titolare dei diritti di utilizzazione dei medesimi. 

 

Con la partecipazione alla presente manifestazione a premio, il partecipante cede a PVM, ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e 

di altri diritti connessi al suo esercizio), tutti i diritti alla pubblicazione e allo sfruttamento 

economico dei contenuti caricati dal Partecipante, sia nell’ambito delle attività correlate alla 

manifestazione a premi in oggetto, sia a fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari di PVM, 

a prescindere da tale manifestazione a premio, senza limiti temporali e territoriali, con qualsiasi 

supporto o mezzo ritenuto opportuno e/o necessario, con il solo limite che le modalità di 

utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il decoro del partecipante o siano 

in contrasto con la normativa applicabile, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, 

anche adoperando uno o più particolari degli stessi e/o in abbinamento con contenuti di altri 

partecipanti alla manifestazione a premio, eventualmente associando ai contenuti i dati 

anagrafici del partecipante. 

 

Gli utenti partecipanti accettano di manlevare e tenere indenne PVM a fronte di qualsiasi pretesa, 

domanda o azione legale avanzata da terzi. 

  

Gli utenti partecipanti dichiarano di essere consapevoli che la partecipazione alla presente 

iniziativa non dà diritto di per sé ad alcun compenso. 



 

 

 

In ogni caso PVM non potrà essere ritenuta responsabile, direttamente ed indirettamente, nei 

confronti degli utenti partecipanti e in generale di qualsiasi terzo per eventuali ritardi, 

imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) 

derivanti dai suddetti contenuti.  

 

Non potranno concorrere all’assegnazione dei premi in palio gli utenti partecipanti che, secondo 

il giudizio insindacabile della PVM, partecipino con mezzi e strumenti giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta, o contrari al normale svolgimento dell’iniziativa.  

 

In questi casi, PVM si riserva 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. Qualsiasi frode o tentativo di frode del presente concorso comporterà immediatamente 

ed in modo irrevocabile l’esclusione dell’utente. 

 

 

 

 

 

 

 


