
REGOLAMENTO

DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA ACTIVISION ITALIA SPA CON SEDE 
LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA 28 – 20122 MILANO E SEDE OPERATIVA IN 
CORSO SEMPIONE 221 –20025 LEGNANO (MI)

DENOMINAZIONE: “TONY HAWK PROJCT 8  VIDEO CONTEST” –
Rif. TP 249/06

 DURATA: dal 1 settembre 2006 al 12 novembre 2006
Assegnazione vincite: entro il 23 novembre 2006

 DESTINATARI: utenti del sito www.skatemap.it

 PRODOTTO PROMOZIONATO: videogioco Tony Hawk’s project 8

PREMESSA
Dal 1 settembre ‘06 al 12 novembre ’06 gli  utenti  del sito www.skatemap.it  avranno la possibilità  di 
pubblicare i filmati delle loro performance con lo skateboard ed essere voati dagli altri  utenti del sito 
appassionati di tale disciplina. L’iniziativa trae spunto dal nuovo videogioco Tony Hawk’s Project n. 8, il 
cui protagonista è uno dei piùfamosi skaters del mondo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per  partecipare  al  concorso  è  necessario,  innanzitutto,  essere  utenti  registrati  del  sito 
www.skatemap.it. Per effettuare la registrazione sarà sufficiente accedere all’apposito modulo di 
registrazione  e  completare  tutti  i  campi  obbligatori.  Una  volta  effettuata  con  successo  la 
registrazione l’utente potrà  accedere al concorso inserendo Username e password indicati in sede 
di  registrazione.  Nel  caso  in  cui  l’utente  sia  già  un  utente  registrato  potrà  effettuare  il  login 
direttamente inserendo la propria Username e la propria password.
Una volta effettuato l’accesso alla pagina del concorso, nel periodo dal 1.09.2006 al 12.11.2006 gli 
utenti potranno inserire i propri video e votare quelli pubblicati in tale periodo.
Per pubblicare i propri filmati l’utente non dovrà far altro che cliccare sull’apposito spazio e seguire 
le istruzioni che permetteranno l’upload del filmato. Per partecipare al concorso i filmati dovranno 
obbligatoriamente:
– contenere  una  line  di  almeno  3  tricks  (  nel  gergo  della  disciplina  degli  appassionati  di 

skateboard = sequenza di almeno 3 “giri”, movimenti ben noti agli appassionati)
– avere una durata complessiva non superiore a 45 secondi
– essere interi, ovvero non contenere tagli

I  filmati  potranno  essere  realizzati  con  qualsiasi  mezzo  di  riproduzione  audiovisivo  (ovvero 
Telecamera dv, videofonino, ecc.). Il  formato del video verrà automaticamente convertito ai fini 
della pubblicazione sul sito a cura del Promotore.
Al fine di effettuarne una prima scrematura, il Promotore si riserverà di verificare i video pervenuti e 
individuare quelli in tema con il concorso prima di pubblicargli sul sito. In particolare si riserverà di 
non  pubblicare,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  video  che  possano  essere  ritenuti  offensivi, 
discriminatori, osceni e/o volgari, che inneggino o incitino alla violenza o che comunque non siano 
ritenuti idonei alla pubblicazione nell’ambito della manifestazione. Non verranno, inoltre, pubblicati 
filmati che possano avere carattere commerciale/promozionale. 
I  filmati  individuati  dal  Promotore come maggiormente idonei alla partecipazione al  concorso e 
rispondenti ai requisiti sopra elencati, verranno pubblicati sul sito del concorso dal 1.09.2006 al 
12.11.2006  dove  potranno  essere  votati  da  tutti  gli  utenti  regolarmente  registrati  al  sito  del 
concorso.

Ciascun filmato potrà essere votato da uno stesso utente una sola volta al giorno. L’utente, per 
votare,  dovrà  esprimere  la  propria  preferenza  semplicemente  cliccando  sull’apposto  pulsante 



“vota” collocato accanto al video.

I  video  potranno  essere  inviati  al  concorso  e  potranno  essere  votati  entro  e  non  oltre  il  12 
novembre 2006.

Ciascun utente potrà pubblicare, ai fini della partecipazione al concorso, fino ad un massimo di 10 
filmati.

ASSEGNAZIONE VINCITE:
Al termine della manifestazione il Promotore stilerà una classifica avente lo scopo di individuare i 
n. 5 filmati che avranno ottenuto il più alto numero di voti.
Tale classifica verrà messa a disposizione di un apposita Giuria che si riunirà  entro 20 novembre 
2006 e sarà costituita da:

– N. 2 rappresentanti di Activision Italia spa
– N. 1 rappresentante di Contest & Contest srl

La Giura assegnerà un voto da 6 a 10 a ciascun filmato secondo i seguenti criteri di effettuazione 
dei trick:

– tecnica
– stile
– creatività

Le votazioni della Giuria verranno messe a disposizione del Funzionario della competente Camera 
di Commercio di Milano entro il 23 novembre 2006 al fine di certificare la classifica finale. I vincitori 
si aggiudicheranno un premio come segue:

1° classificato: n. 1 week end a Barcellona (volo + soggiorno 3 giorni e 2 notti in hotel di 1Â° 
categoria con formula B/B) per 2 persone del valore del valore di € 1.300 + n. 1 videogioco per 
consolle Microsoft Xbox 360 Tony Hawk’s Project 8 del valore di € 70 IVA inclusa

2° classificato: n. 1 consolle Microsoft Xbox 360 Core System del valore di € 299,00 IVA inclusa + 
n. 1 bundle con tavola da skating e n. 1 videogioco per consolle Microsoft Xbox 360 Tony Hawk’s 
Project 8 del valore complessivo di € 100 IVA compresa

3° classificato: n. 1 consolle Microsoft Xbox 360 Core System del valore di € 299,00 IVA compresa

4° classificato: n. 1 bundle con tavola da skating e n. 1 videogioco per consolle Microsoft Xbox 360 
Tony Hawk’s Proec 8 del valore di € 100,00 IVA compresa

5° classificato: n. 1 videogioco per consolle Microsoft Xbox 360 Tony Hawk’s Project 8 del valore 
di € 70 IVA compresa

I  nominativi  dei  vincitori  maggiormente votati  potranno essere pubblicati  all’interno del  sito  del 
concorso.

MONTEPREMI COMPLESSIVO: Euro 2.238,00 IVA compresa

I. NORME GENERALI, ADEMPIMENTI, GARANZIE
a) A tutela della fede pubblica, la manifestazione si svolgerà sotto il  controllo del Funzionario della 
competente Camera di Commercio di Milano;
b) La partecipazione è limitata al  territorio europeo. Pertanto non verranno prese in considerazione 
vincite provenienti da persone residenti o domiciliate al di fuori del territorio dei Paesi appartenenti alla 
Comunità Economica Europea alla data di inizio del concorso;
c) I premi non sono cumulabili, pertanto ciascun vincitore potrà aggiudicarsi un solo premio nel corso 
della manifestazione



d) in caso di parità di punteggio verrà  presa in considerazione la prima data di invio del filmato
e) Nel caso in cui il vincitore di uno qualsiasi dei premi messi in palio nel corso del presente concorso sia 
minorenne la ricevuta liberatoria dovrà  essere sempre rilasciata da un genitore o da chi ne esercita la 
patria potestà
f) La partecipazione al concorso è gratuita e non verrà applicata alcun costo aggiuntivo se non il normale 
canone di connessione stabilito dal gestore telefonico del partecipante
g) La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente Regolamento 
in ogni sua parte e senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, 
implica l’immediata squalifica del partecipante;
h) E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al concorso a premi, 
in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito dello stesso;
i) Il Promotore si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente che non 
rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di tentata truffa;
j) Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti/collaboratori della società Promotrice ed i 
loro familiari, nonchè tutte le altre società coinvolte nell’organizzazione e realizzazione del concorso.

II. ESCLUSIONI DAL CONCORSO:
Il Promotore si riserva di escludere a propria discrezione la partecipazione al presente concorso di filmati che 
non presentino i requisiti richiesti, ovvero:
– filmati costituiti da line che non contengano almeno 3 ticks

– filmati di durata superiore a 45 secondi

– filmati non interi, ovvero lines assemblate e/o editate artificialmente

– filmati dal contenuto non inerente o non idoneo alla partecipazione al concorso

– filmati non di carattere amatoriale

– filmati di carattere promozionale/pubblicitario

– filmati coperti  da copyright e/o altri  diritto d’autore di cui il  partecipante non sia in possesso o di cui, 
comunque, non possa disporne liberamente

III. PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO:
Il  Concorso sarà reso noto  al  pubblico attraverso il  sito  www.skatemap.it  dove sarà anche disponibile  il 
Regolamento completo, le condizioni e i termini di partecipazione.

IV. MODIFICHE AL REGOLAMENTO:
Activision Italia spa si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente 
Regolamento in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i 
diritti acquisiti dai partecipanti.

V. FRUIBILITA’ DEI PREMI:
a) Il  Promotore, o soggetto da esso delegato,  provvederà ad informare della vincita gli  aventi  diritto 
mediante lettera. Il vincitore del viaggio riceverà, oltre all’avviso di vincita, le istruzioni necessarie per poter 
usufruire dei premi.
b)  Nel  caso  in  cui  il  vincitore  del  viaggio  sia  minorenne,  il  godimento  del  premio  sarà  vincolato 
all’autorizzazione scritta rilasciata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà
c) Le spese per raggiungere la località  di partenza/aeroporto di partenza sono a carico del vincitore
d) Il  viaggio potrà essere usufruito dal termine della manifestazione fino al 20 dicembre 2006, salvo 
disponibilità dei posti
e) La partenza è prevista di venerdì con rientro la domenica.
f) In caso di impossibilità ad usufruire del viaggio il vincitore non potrà delegare altra persona, se non un 
componente  del  proprio  nucleo  famigliare  (madre/padre,  fratello/sorella,  figli,  coniuge).  In  tal  caso il 
vincitore dovrà  provvedere a comunicarlo per iscritto tramite liberatoria con la quale dovrà dichiarare sotto 
propria responsabilità l’appartenenza della persona delegata al proprio nucleo famigliare.
g) Nel caso in cui il vincitore di un qualsiasi premio messo in palio nel corso della presente iniziativa, sia 
minorenne, la ricevuta liberatoria dovrà rilasciata da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà
h) La consegna dei premi avverrà al domicilio degli aventi diritto entro 180 giorni dal termine della manifestazione 
senza alcun onere a loro carico.

VI. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
Il partecipante alla presente iniziativa prende atto ed accetta:



a) che con l’invio di un filmato dichiara al Promotore, sotto la propria responsabilità di essere legittimo 
titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi al filmato inviato o di poterne legittimamente disporre ai 
fini  descritti  nel  presente  Regolamento  ed autorizza il  Promotore  a  pubblicarlo  nell’area  dedicata  al 
concorso anche allo scopo di visione e download da parte di terzi
b) che il Promotore non potrà rispondere a nessun titolo della pubblicazione del video ricevuto di cui il 
partecipante non disponga dei diritti di utilizzo
c) che il Promotore non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano 
fare dei filmati una volta visionato e/o effettuato il download;
d)  di  man  levare  e  tenere  il  Promotore,  i  soggetti  ad  esso collegati  o  da  esso controllati,  i  suoi 
rappresentanti, dipendenti,  nonchè qualsiasi partner, indenne da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, 
derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o azioni di terzi e/o di utenti che si fondino sul fatto che la 
pubblicazione e/o il download del filmato sul sito del concorso violi qualsivoglia legge applicabile ovvero 
sia lesiva di diritti quali (a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di immagine o di altri 
diritti della personalità quale nome, onore, pudore ecc.)
e)  L’invio  dei  video da parte  del  partecipante  al  presente  concorso costituisce atto  di  accettazione 
integrale del presente Regolamento e del trattamento dei dati personali

VII. INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi del decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:

1. verranno raccolti dal Promotore
2. verranno trattati su supporto cartaceo e informatico
3. non saranno oggetto di diffusione ovvero di comunicazione alcuna, oltre alle normali comunicazioni 

relative  all’espletamento  del  concorso,  e  potranno in  qualunque momento  essere  esercitati  dagli 
interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo sopra citato contattando direttamente il titolare 
del trattamento.

VIII. ONLUS BENEFICIARIA
Eventuali  premi  non  assegnati  o  non  convalidati,  diversi  da  quelli  rifiutati,  nel  corso  della  presente 
manifestazione verranno devoluti alla Onlus Telefono Azzurro – Milano.

IX. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Activision Italia spa dichiara di rinunciare alla facoltà  di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 
n. 600 del 29.09.’73 a favore dei vincitori


