
 
 

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 

Lett. a del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 

20/11/2014) 

#MYBESTWEEKEND 

ORGANIZZATA DALLA SOCIETÀ: Best Western Italia S.c.p.a. - via Livraghi, 1/b - 20126 Milano - P.IVA 

06865290156 

AREA: L’iniziativa ha svolgimento sull’intero territorio nazionale. 

DURATA: Si può partecipare tutti i giorni dal 16/10/17 al 12/11/17 

DESTINATARI: L’iniziativa è rivolta a utenti Instagram maggiorenni. I dipendenti Best Western Italia 

S.c.p.a. e i loro parenti diretti, potranno liberamente partecipare all’iniziativa postando le proprie foto, 

esclusivamente per far conoscere il momento migliore del proprio weekend, senza poter essere selezionati 

fra i vincitori. 

PUBBLICITA’: L’iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna pubblicitaria su Internet. Altre forme 

di comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente regolamento. Il regolamento è a 

disposizione del partecipante, per una corretta informazione, al seguente indirizzo 

http://www.bestwestern.it/myBestWeekend/ 

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA: I contributi fotografici inviati e selezionati verranno utilizzati in futuro a 

discrezione dell’organizzatore con obiettivi di promozione e per fini commerciali: per condivisione o 

pubblicazione sul proprio sito e sulle proprie pagine social. 

MODALITA’: L’utente, per poter partecipare, deve postare attraverso il proprio account Instagram, una o 

più foto artistiche che rappresentino un momento significativo del proprio weekend utilizzando gli hashtag 

#myBestWeekend #BestWesternItalia      

L’organizzatore non ammetterà all’iniziativa contributi che: 

• dovessero risultare con linguaggio/stile scurrile o offensivo, abbiano un contenuto razzista o 

pornografico, contenuto offensivo o denigratorio, contenuto violento, etc. 

• raffigurino minori 

• siano contrari ai valori dell’azienda Best Western 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato all’iniziativa è esclusivo frutto della propria 

opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle foto 

inviate per l’iniziativa, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie sull’opera, che non lede alcun 

diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. 

L’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente l’organizzazione da tutte le responsabilità di 

qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto dell’immagine. 

http://www.bestwestern.it/myBestWeekend/


 
 

Il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del proprio contributo, manlevando e 

mantenendo indenne la Società Promotrice e tutte le società coinvolte nella presente iniziativa da qualsiasi 

pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la Società Promotrice da qualsiasi conseguenza 

pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.  

Il partecipante è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del proprio contributo non 

sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno 

sanzionate con l’esclusione dall’iniziativa.  

Tutti i contributi non inerenti la tematica indicata e/o contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale 

non saranno considerati ai fini della partecipazione all’iniziativa (la giuria provvederà di conseguenza a non 

considerare tutte le foto che conterranno contenuti ritenuti non idonei, che violino il pubblico pudore, 

incitino al razzismo o siano lesivi di razze, religioni, sesso ecc.).  

Nota bene: 

• Il post con cui l’utente ha caricato la foto deve essere pubblico. 

• L’utente può partecipare con più foto, ma può essere selezionato dalla giuria una sola volta. 

GIURIA: Una Giuria composta da 3 persone indicate dall’organizzatore si riunirà per valutare i contributi 

sottoposti con la seguente periodicità: una volta a settimana. 

Per ogni riunione della giuria verranno selezionati 4 contenuti valutando il contributo con i seguenti criteri: 

• Adesione ai valori Best Western di passione per i viaggi e la cultura 

• Originalità e interpretazione del tema 

• Estetica, qualità e il senso artistico della foto 

• Appartenenza ad una delle seguenti categorie: Paesaggio, Artistica, Condivisione, Originalità 

Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile. 

L‘utente selezionato dalla giuria verrà contattato attraverso Instagram e contestualmente riceverà 

l’indirizzo mail al quale inviare la manleva di accettazione e di cessione dei diritti per uso commerciale della 

foto inviata che dovrà restituire debitamente compilata e sottoscritta entro 14 giorni con copia di un 

documento d’identità in corso di validità. 

L’utente selezionato che ha sottoscritto ed inviato con le modalità sopradescritte la manleva di accettazione 

e cessione dei diritti riceverà entro 60 giorni 1 voucher per un soggiorno di 2 notti per 2 persone ( 

http://cadeau.bestwestern.it/ric_cadeaudetails.asp?idCadeau=2 ). 

PRECISAZIONI 

La Società Organizzatrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 

le modalità di partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
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La Società Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti 

danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 

La Società Organizzatrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, 

il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 

un concorrente di partecipare all’iniziativa. 

I concorrenti selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere il valore corrispondente 

in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Organizzatrice 

non sia in grado di consegnare quanto promesso, si riserva il diritto di sostituire i prodotti annunciati con 

prodotti di valore uguale o maggiore. 

L’iscrizione all’iniziativa premiale comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 

regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 

Ai fini del regolamento si precisa che questa iniziativa premiante non è in nessun modo sponsorizzata, 

appoggiata o amministrata da Instagram e in nessun modo associata a quest’ultimo. Instagram non avrà 

alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla iniziativa. 

Il nome e la città di ogni utente selezionato potranno essere inseriti sui canali digitali del promotore. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. a 

• La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo ceda 

all’organizzatore con le modalità sopra descritte 

• Il contributo artistico del concorrente viene ceduto all’organizzatore che lo utilizzerà in futuro a 

propria discrezione con obiettivi di promozione e per fini commerciali: per condivisione o 

pubblicazione sul proprio sito e sulle proprie pagine social 

• Il premio è da considerarsi come corrispettivo per il contributo artistico realizzato dal concorrente 

• I vincitori sono scelti grazie alla votazione della giuria 

 

Milano, 16 ottobre 2017 

 

 


