REGOLAMENTO CONTEST
“VETRINE E SAPORI IN ROSA”
In collaborazione con

Articolo 1
Il Comune di Rivarolo Canavese, in collaborazione con l’ASD Velodromo Francone e ASCOM Confcommercio
Torino e Rivarolo, nell’ambito delle iniziative promozionali in vista della partenza della 15^ Tappa del Giro
d’Italia 2022, la Rivarolo–Cogne del 22 maggio 2022, indice il Contest “Vetrine e Sapori in Rosa”.
L’obiettivo è quello di creare una partecipazione propositiva all’evento in oggetto, offrendo visibilità agli
esercizi commerciali e artigianali che aderiranno all’iniziativa e coinvolgendo cittadini e visitatori in
un’atmosfera unica.
Articolo 2
Possono partecipare tutti i negozi, le attività commerciali ed artigianali appartenenti al Distretto Urbano del
Commercio “Vivi Rivarolo”, ossia l’intero perimetro cittadino.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Articolo 3
Le attività dovranno “Vestire a Festa” la propria vetrina basandosi sui temi dell’evento (il colore rosa, il
Ciclismo, il Giro d’Italia) secondo la loro libera interpretazione e fantasia, rispettando i canoni del buon gusto
e della decenza. Le attività artigianali e le somministrazioni potranno proporre in alternativa o
contestualmente all’allestimento di vetrina, un prodotto dedicato all’evento (a titolo esemplificativo: dolce
del giro, cocktail rosa, gusto gelato, etc…)
Articolo 4
Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/vaVws6rMVXizRCX19
e successivamente inviare all’indirizzo mail rivarolocogne@velodromofrancone.it una foto della Vetrina o del
Prodotto/Sapore da pubblicare sul web per la promozione via social: (cfr. art 5 del presente regolamento).
Le immagini saranno rese disponibili sulle pagine Facebook e Instagram: RivaroloCogne entro le 48 ore
successive alla ricezione, negli appositi album fotografici che saranno on line a partire dal 8 maggio e che
verranno aggiornati qualora si aggiungano partecipanti dopo tale data.
“La Sentinella del Canavese” condividerà, inoltre, gli album nelle proprie pagine Social.
Articolo 5
Il giudizio sarà espresso per il 50% da un’apposita Commissione Giudicatrice e per il 50% dalla classifica della
giuria popolare.

Il voto della giuria popolare sarà computato valutando la somma dei “like” sulle pagine Facebook (1 like = 1
voto) e dei coupon pubblicati sulla “Sentinella del Canavese” (1 tagliando = 5 punti).
La votazione via social sarà possibile a partire dall’ 8 maggio 2022; i tagliandi saranno pubblicati sulla
“Sentinella del Canavese” a partire dall’edizione di venerdì 6 maggio, fino all’edizione del venerdì 20 maggio.
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, da un
rappresentante di Velodromo Francone A.s.d., da un rappresentante di Ascom Confcommercio Torino, da un
rappresentante di Ascom Confcommercio Rivarolo, da un rappresentante di Pro Loco Rivarolo, da un
rappresentante della redazione della Sentinella del Canavese, e da un autorappresentante del gruppo Anffas
Fondazione Comunità la Torre Onlus, accompagnato dal suo facilitatore.
Le vetrine non dovranno essere allestite necessariamente entro domenica 8 maggio 2022; sarà consentita la
partecipazione anche a coloro che dovessero iscriversi dopo tale termine.
Le operazioni di votazione (tanto della commissione giudicatrice che del social e della raccolta dei coupon) si
concluderanno alle ore 24.00 del 20 maggio 2022.
Verranno premiati:
-

La VETRINA che otterrà il maggior numero di voti (social + coupon + voti giuria)

-

Il PRODOTTO/DELIZIA che otterrà il maggior numero di voti (social + coupon + voti giuria)

-

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Articolo 6
Gli organizzatori si impegneranno a promuovere le attività partecipanti sui loro strumenti di comunicazione
con foto e nome degli esercizi aderenti.
La/Le decisione/i della Commissione e la classifica finale stilata dagli organizzatori saranno insindacabili e
inoppugnabili.

Autorizzazione:
Con l’iscrizione al Contest, il sottoscrittore autorizza espressamente la pubblicazione delle immagini da lui inviate, da
parte del Comune di Rivarolo Canavese e degli organizzatori/partner del Contest, per finalità ed usi di promozione della
tappa e di altre attività ad essa collegate. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro della società da lui rappresentata e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Privacy:
Con l’iscrizione al Contest, il sottoscrittore autorizza espressamente, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, la trattazione dei propri dati personali per lo svolgimento del contratto e la
possibilità che gli stessi siano comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività inerenti il
Contest. In relazione ai dati conferiti il sottoscrittore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del
Nuovo Regolamento Privacy Europeo GDPR n. 679/2016: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei Dati personali, presso la sede del Comune di Rivarolo Canavese.

