
REGOLAMENTO METEORCONTEST 2022

La ditta Meteor Viaggi con sede a Rimini s.s. consolare S. Marino n° 62
indice il concorso artistico denominato #meteorcontest2022 che si
svolgerà secondo le modalità di seguito descritte:

Art. 1) DURATA: il contest è valido da 17/04/2022 al 30/11/2022.

Art. 2) AMBITO TERRITORIALE: territorio italiano e Repubblica di San
Marino.

Art. 3) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE: sono destinatari della
promozione le persone fisiche maggiorenni. Sono esclusi dalla
promozione i dipendenti della società promotrice ed il personale dei punti
vendita partecipanti all’iniziativa premiale.

Art. 4) PREMIO IN PALIO: buoni sconto di diverso valore per un totale
complessivo di € 1.600.

Art. 5) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per partecipare al concorso a
premi è necessario aver noleggiato o acquistato un CAMPER, di
qualsiasi marca e valore, presso la Meteor Viaggi. #meteorcontest2022
è un concorso artistico volto alla creazione e alla condivisione di
momenti di viaggio e della vita plein air. Per partecipare è necessario:

1. Seguire il profilo social di @meteorviaggi su Instagram o
Facebook, a seconda della piattaforma utilizzata.

2. Scattare e pubblicare fotografie o video, nei quali sia ben visibile il
camper con il quale stai vivendo la tua avventura, utilizzando
l’hashtag #meteorcontest2022 nella descrizione della foto,
taggando la nostra pagina ufficiale.



3. Caricare la fotografia o il video, autorizzando al trattamento dei
dati personali, confermando così la propria partecipazione sul
nostro sito all’indirizzo: www.meteorviaggi.it/meteor-contest/

Una volta perfezionato il caricamento accettando il regolamento la
foto parteciperà automaticamente al concorso.

Art. 6) NOTIFICA DELLA VINCITA: al termine del contest, tra tutte le
foto verranno selezionate le vincitrici tramite una giuria tecnica per le
prime 10 classificate. I vincitori saranno avvisati a mezzo mail,
whatsapp o messenger. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 30
giorni dalla data di invio dell’avviso di vincita mediante restituzione di
una mail messaggio di “accettazione premio”. Nel caso in cui il
promotore non riceva risposta entro il predetto termine, il vincitore
perderà il diritto al premio e verrà contattata la prima riserva in
graduatoria, la quale dovrà analogamente accettare il premio con le
medesime modalità precedentemente previste. Oltre alle prime 10
classificate verranno selezionate altri 5 premi che saranno selezionati
sempre da una giuria tecnica per quello che riguarda il video e il diario
di bordo, mentre altri due premi minori verranno determinati per il
numero di like e/o condivisione sui social network. I premi sono
espressi in valore di sconto da applicarsi sulla normale tariffa di bassa e
media stagione, il premio non è fruibile nei periodi di alta stagione.

Art. 7) ESCLUSIONE DAL CONCORSO: La giuria tecnica si riserva
l’insindacabile diritto di escludere dal concorso qualsivoglia materiale
multimediale lesivo nei confronti della stessa, di terzi, della comunità e
dei diritti di qualsiasi individuo. L’utilizzo di bot, per l’acquisizione di mi
piace e/o condivisione determinerà l’automatica esclusione dal
#meteorcontest2022.

http://www.meteorviaggi.it/meteor-contest/


Art. 8) TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 (“RGPD”) la società promotrice è Titolare
del trattamento dei dati personali, utilizzati solo a finalità del concorso
stesso. Il partecipante nell’accettazione del regolamento autorizza
Meteor Viaggi all’utilizzo delle immagini per scopi di pubblicità e
marketing.

Art. 9) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO Una copia integrale
del presente regolamento sarà messa a disposizione dei
partecipanti presso la sede di Meteor Viaggi, mentre un estratto sarà
pubblicato sul sito web www.meteorviaggi.it

Art. 10) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO La partecipazione a
questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed
incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

Art. 11) Le società di proprietà di Facebook Inc. nello specifico
“Facebook” ed “Instagram” non sono in alcun modo promotrici e/o
co-organizzatori di questo evento.

Rimini, 15 marzo 2022

Meteor Viaggi

http://www.meteorviaggi.it/

