
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO “DI.B.A. 70 BEACH”
La Società “DI.B.A. S.n.c. di Guazzini Claudio & Maggiori Leonardo” (qui denominata “Società promotrice”) 
con  sede  in  San  Gimignano  (Si),  Via  Don  Dino  Carrara  n.8,  iscritta  al  Registro  Imprese  di  Siena  al  n°  
00825500523, REA SI/n° 93933, codice fiscale e P. Iva n° 00825500523, al fine di favorire la conoscenza del 
proprio  marchio  e  dei  prodotti  dalla  stessa  commercializzati,  indice  un  concorso  a  premi denominato 
“DI.B.A. 70 BEACH”.
Tale concorso viene disciplinato dal seguente regolamento:

Oggetto - Il concorso è articolato in due sezioni:
- una sezione fotografica, che ha per oggetto la creazione di fotografie a colori o in bianco e nero (anche 
sotto forma di  “selfie”), aventi come tema di base i seguenti argomenti: sport, benessere, divertimento, 
amicizia;
- una sezione video, che ha per oggetto la creazione di video, aventi il medesimo tema di base.
Tali fotografie e/o filmati dovranno essere prodotti – con le modalità appresso indicate – in occasione degli  
eventi  sportivi  e/o  di  intrattenimento  che  si  terranno  presso  il  campo  di  “Beach  Volley”  sito  in  San 
Gimignano (Si) località Santa Lucia denominato “PALADIBA” sponsorizzato dalla “Società promotrice”. 

Destinatari e ambito territoriale - Il concorso è rivolto a tutti coloro che interverranno agli eventi sportivi 
e/o di intrattenimento che si terranno nel luogo sopra indicato e nel periodo di validità dello stesso.
Il concorso è riservato ai residenti nelle provincie di Siena e Firenze, sia adulti che ragazzi/e purché questi 
abbiano compiuto almeno 14 (quattordici) anni di età; nel caso in cui partecipi al concorso un minorenne è  
richiesta l'indicazione anche del  nominativo di almeno un genitore referente, il  quale dovrà produrre a  
proprio nome la liberatoria e gli altri documenti successivamente richiesti.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti della “Società promotrice” ed i loro familiari.

Pubblicità - La manifestazione verrà comunicata ai destinatari tramite radio e quotidiani locali, locandine e 
materiale pubblicitario,  banner,  presenza sui  social  network,  sul  sito  www.dibasg.com.,  nonché a mezzo 
idonea cartellonistica posta nell'impianto sportivo presso cui si svolgono gli eventi. 

Durata – E' stabilita dal  30 giugno 2017 al 30 settembre 2017

Premi:
- sezione fotografica 
1° premio:  n°  1 (uno) buono per un viaggio del valore di euro 600,00 (seicento/00), da utilizzare presso 
l'Agenzia di Viaggi “CASSIA TOURS” avente sede in Poggibonsi (Si), loc. “Drove” 2/G.
2° premio:  n°  1 (uno) buono del  valore di  euro 250,00 (duecentocinquanta/00),  da utilizzare presso il 
negozio di sport “CASA DELLO SPORT” avente sede in Poggibonsi (Si), loc. “Drove” 2/G;
- sezione video
1° premio:  n°  1 (uno) buono per un viaggio del valore di euro 600,00 (seicento/00), da utilizzare presso 
l'Agenzia di Viaggi “CASSIA TOURS” avente sede in Poggibonsi (Si), loc. “Drove” 2/G.
2° premio:  n°  1 (uno) buono del  valore di  euro 250,00 (duecentocinquanta/00),  da utilizzare presso il 
negozio di sport “CASA DELLO SPORT” avente sede in Poggibonsi (Si), loc. “Drove” 2/G;
Valore complessivo del montepremi euro 1.700,00 (millesettecento/00).
I premi delle due sezioni sono cumulabili (è ammesso, cioè, che il vincitore di uno dei premi assegnati in 
relazione  alla  sezione  “Fotografia”  possa  accedere  anche  ad  uno  dei  premi  della  sezione  “Video”  e  
viceversa).
I suddetti premi non potranno essere convertiti in denaro o in gettoni d'oro.

Modalità di svolgimento - Per partecipare al concorso è necessario recarsi ad uno qualunque degli eventi 
sportivo e/o di intrattenimento che si terranno nel periodo 30 giugno 2017 / 30 settembre 2017 presso il 
campo  di  “Beach  Volley”  sito  in  località  Santa  Lucia  di  San  Gimignano  (Si)  denominato  “PALADIBA” 
sponsorizzato dalla  “Società promotrice”.  Chi intende partecipare al concorso, in occasione di tali  eventi 
dovrà effettuare fotografie (anche sotto forma di “selfie”) e/o video sui temi oggetto di interesse del 
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concorso (sport, benessere, divertimento, amicizia); le fotografie ed i video potranno essere effettuati sia 
presso l'impianto stesso, che presso il “corner” DIBA presente nell'area “Beach”. 
I file video non potranno avere durata superiore ai 60 (sessanta) secondi. 
Le fotografie ed i video così realizzati dovranno essere inviati a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo 
all'inizio del concorso e fino alle 24.00 della data di fine concorso. Essi dovranno essere inviati all'indirizzo  
e-mail: “Diba.Beach@dibasg.com”, nei formati standard comunemente utilizzati per la trasmissione a mezzo 
posta elettronica; nel testo della suddetta e-mail di invio dovranno essere indicati anche il nome e cognome 
del partecipante ed un riferimento telefonico. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una (1) fotografia ed un (1) video per ciascuna delle due 
sezioni in cui è articolato il concorso. 
Per partecipare al concorso a premi è necessario che ciascun partecipante preventivamente, nel corso di  
uno degli eventi che si terranno nel luogo indicato nel presente regolamento, compili in ogni sua parte la  
liberatoria di cui alla successiva sezione “Privacy”, la quale dovrà essere consegnata ad un incaricato della  
“Società promotrice” con allegata copia del documento d'identità del partecipante (o di un genitore se il 
partecipante è minorenne).
A tutti  i  partecipanti al concorso sarà offerta gratuitamente una maglietta “DIBABEACH”, appositamente 
realizzata.
 
Modalità di premiazione - Il responsabile del concorso – previa esclusione (a suo insindacabile giudizio) 
delle fotografie e/o filmati contrari alla morale pubblica, al buon costume, all'ordine pubblico, a sfondo 
razzista o xenofobo – provvederà all'archiviazione digitale delle fotografie e/o video sul proprio server, ai fini  
della successiva valutazione.
Il giorno 2 ottobre 2017, presso i locali ubicati in San Gimignano (Si), Via di Fugnano n.5 – alla presenza del  
responsabile  per  la  fede  pubblica  competente  per  territorio,  così  come  previsto  dall'art.9  del  D.P.R.  
430/2001 – si procederà alla redazione delle due classifiche sulla base delle valutazioni effettuate da una  
apposita Commissione composta da sette componenti: i due legali rappresentanti ed il responsabile della 
comunicazione per la “Società promotrice”, un esperto di foto, un esperto di video, un rappresentante della 
radio locale “RadioRosa” ed uno del sito “Valdelsa.net”. 
Ciascun membro esprimerà un voto da 1 (uno) a 10 (dieci) per ogni fotografia e/o video; la graduatoria  
finale  sarà  data  dalla  somma delle  valutazioni  di  ciascuno dei  componenti.  Nel  caso  in  cui  due  o  più  
partecipanti  dovessero  totalizzare  il  medesimo  punteggio,  si  procederà  all'assegnazione  dei  premi  per 
sorteggio.
I vincitori saranno tempestivamente avvertiti utilizzando lo stesso indirizzo e-mail tramite il quale hanno 
inviato la fotografia e/o il video oggetto di partecipazione, e sono tenuti a ritirare il premio nel termine di  
seguito previsto.
Nella eventualità che i vincitori dei premi di ciascuna sezione non richiedano e/o rifiutino i premi stessi si  
procederà  alla  assegnazione  ai  due  nominativi  di  ciascuna  sezione  che  nell'ordine  abbiano  riportato  i  
punteggi  subito  inferiori.  In  caso  di  ulteriore  non  richiesta  e/o  rifiuto  non  si  procederà  ad  alcuna  
assegnazione.

Termine di  consegna dei  premi -  I  premi  consisteranno in  un  “coupon/  voucher”  da  utilizzare  presso 
l'agenzia di viaggio ed il negozio di sport sopra individuati; la “Società promotrice” provvederà poi a definire 
i relativi rapporti economici.
I suddetti premi dovranno essere richiesti dai vincitori o per telefono al n. 0577-907106, o tramite l'indirizzo  
e-mail “info@dibasg.com”. Quindi, gli stessi dovranno essere ritirati presso la sede operativa della “Società  
promotrice” in Via di Fugnano n.5 di San Gimignano (Si), in orario d'ufficio, entro e non oltre il giorno 31 
ottobre 2017; i premi non ritirati entro la suddetta data saranno consegnati ai nominativi di riserva, con le 
stesse modalità sopra previste,  entro  il termine del  30 novembre 2017.

Premi non richiesti o non assegnati - I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
attribuiti alla seguente ONLUS:  “Autismo Siena Piccolo Principe” (CF: 92056770529) – Via Volte Alte 21 – 
53100 Siena.                      
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Visione ed accettazione del Regolamento - Copia del presente Regolamento e dei documenti occorrenti alla 
partecipazione al concorso sarà depositata per la visione ed il ritiro anche presso i locali di Via di Fugnano 
n.5  di  San  Gimignano  (Siena),  nonché  resa  disponibile  sul  sito  internet  sopra  citato;  sarà  inoltre  resa  
disponibile  a  chiunque  ne  faccia  richiesta  al  numero  telefonico  0577-907106  ed  all'indirizzo  e-mail  
“info@dibasg.com”.  I  suddetti  recapiti  potranno  essere  utilizzati  anche  per  eventuali  segnalazioni  o 
suggerimenti.
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente Regolamento. 
La partecipazione al concorso è altresì subordinata alla compilazione in ogni sua parte  ed alla sottoscrizione 
della liberatoria di cui al punto successivo: “Privacy” (Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003) .

“Privacy” (Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003) 
a-)  trattamento dati: la  “Società promotrice” dichiara che i  dati personali  forniti  dai partecipanti e dalla 
stessa raccolti e conservati saranno trattati – oltre che per gli adempimenti previsti dalla legge a fini fiscali e  
amministrativi – eventualmente anche con modalità automatiche, esclusivamente ai fini dello svolgimento 
della manifestazione, cioè per consentire la partecipazione al concorso e la comunicazione dei vincitori.
Il rilascio dei dati è facoltativo; in mancanza tuttavia non si avrà la possibilità di partecipare alla estrazione 
dei premi.
La  “Società promotrice” dichiara che i dati dei partecipanti non verranno diffusi o comunicati a terzi, ad  
eccezione del personale incaricato a svolgere le operazioni di partecipazione al concorso. Il trattamento sarà 
comunque effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti.
I  dati raccolti non saranno trattati ad altri fini commerciali  (es. invio materiale pubblicitario, promozioni  
commerciali di prodotti propri, ecc.) se non previa autorizzazione espressa del cliente.
b-) trattamento immagini: per partecipare al concorso è necessario che tutti i soggetti le cui immagini sono 
ritratte nelle fotografie e/o video rilascino – sulla modulistica predisposta dal promotore e sottoscritta dal  
partecipante (o da un genitore se il partecipante è minorenne) – apposito consenso e liberatoria per l'uso 
della propria immagine ai fini della pubblicazione e della partecipazione al concorso; in mancanza di tale 
autorizzazione, sarà precluso l'accesso al concorso. Sarà precluso l'accesso al concorso anche nel caso in cui  
siano forniti dati personali parziali e/o incompleti. 
La “Società promotrice” si impegna – salvo specifica autorizzazione dei diretti interessati – a non utilizzare 
tali immagini per fini diversi da quelli necessari alla partecipazione al concorso. 
Titolare del trattamento sia dei dati che delle immagini è la Società “DI.B.A.di Guazzini Claudio & Maggiori  
Leonardo S.n.c.”, come sopra generalizzata; responsabile del loro trattamento è il signor Maggiori Leonardo, 
domiciliato a tale fine presso la sede della società. 
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 del Decreto legislativo 196/2003, in 
particolare potrà accedere ai  propri  dati,  opporsi  al loro trattamento o chiedere che vengano integrati,  
rettificati o cancellati.

Rivalsa ritenuta sui premi - La “Società promotrice” dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa 
di cui all'art.30 del D.P.R. 600/73, impegnandosi a versare la prevista ritenuta alla fonte nei termini di legge.

Il presente regolamento è formato da n.3 pagine.

San Gimignano, lì  8 giugno 2017
“DI.B.A. Snc di Guazzini Claudio & Maggiori Leonardo”
sede: Via Don Dino Carrara n.8
U.o.:Via di Fugnano n.5
53037 SAN GIMIGNANO (Siena)
codice fiscale 00825500523

Il Legale Rappresentante
_____________________
(Leonardo Maggiori)
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