REGOLAMENTO CONCORSO
Concorso a Premi indetto da:
Promotrice:

SG.SPORT ARESE

Indirizzo:
Località:

Via Varzi 5
20044 Arese (MI)

Denominazione:

SPORT IN SPOT

Territorio:

Citta Metropolitana di Milano

Partecipanti:

Atleti iscritti maggiorenni e minorenni presso sg.sport

Durata:

Partecipazione Concorso
Dal 01/03/2022 al 21/03/2022
Termine ultimo per partecipare 21/03/2022

Premi

Categoria under 12 anni
N. 2 Settimane di EnjoySummerCamp
Categoria over 12 anni
N. 1 Abbonamento al tuo sport preferito (valore massimo € 500)

Giuria

Roberta Tellini Assessore allo Sport Arese,
Stefano Colantuono Presidente di Sg Sport,
Roberto Zecchino Deputy General Manager &
Vice President Human Resources Bosch

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo mail dedicato: comunicazione@sgsport.it:
- una foto e/o video “promozionale” (singola) della propria disciplina sportiva con durata (in caso
di video) di un max di 10 secondi per realizzare lo “spot” del proprio sport.
- Modulo di partecipazione e autorizzazione immagini/video
- Sia le Foto che i Video presentati al Concorsi “lo SPOT del CUORE devono avere presente il
LOGO SG.Sport o richiamarlo.
Ogni foto e/o video può avere un TITOLO ed essere accompagnato dalla motivazione dello
SLOGAN/PROMOZIONE del proprio sport.
Ogni partecipante può consegnare più files
Il concorso è gratuito
Nel periodo indicato possono partecipare anche i minorenni SG.Sport Arese presentando
l’autorizzazione del genitore/tutore di consentire l’uso dei propri dati personali da parte
dell’associazione in intestazione per l’acquisizione, il trattamento e la conservazione del materiale
inviato consapevoli delle finalità e delle modalità del trattamento indicate nell’informativa del concorso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PREMI:
Il giorno 28/03/2022 saranno decretati i 2 vincitori secondo il giudizio insindacabile della giuria.

MONTEPREMI
N. 2 Settimane di EnjoySummerCamp del valore tot di € 338 iva inclusa.
N. 1 Abbonamento al tuo sport preferito (valore massimo € 500 iva inclusa)
Si precisa che
● Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.sgsport.it.
● I premi non sono convertibili e utilizzabili dal solo vincitore nell’anno 2022.
● Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei files e modulo di partecipazione previsti dal
regolamento o con dati incompleti.
● I premi saranno consegnati ai vincitori entro 30 giorni dalla fine del concorso.
● I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati.
Titolare dei dati è SG.Sport Arese, via Varzi 5 – 20044 Arese Milano fornendo ulteriore consenso, i
dati dei concorrenti potranno essere utilizzati per fini informativi, di ricerca e per l’eventuale invio
gratuito di materiale promozionale e pubblicitario da parte di SG.Sport Arese.

SG.SPORT Arese

