INIZIATIVA
“Crea la Mascotte di Cioccoshow”
In occasione della decima edizione della rassegna “Cioccoshow”, che si svolgerà a Bologna dal
12 al 16 novembre 2014, BF Servizi S.r.l., in collaborazione con CNA di Bologna, invitano tutti
gli amanti del Cioccoshow a partecipare all’iniziativa gratuita “Crea la Mascotte di Cioccoshow”.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1 - OBIETTIVI
L’Iniziativa ha lo scopo di creare una simpatica mascotte rappresentativa della manifestazione
“Cioccoshow” che si richiami al mondo del cioccolato, riconoscibile e riproducibile sia in grandi
che piccoli formati.
2 – CARATTERISTICHE DELLA MASCOTTE
La mascotte dovrà avere un proprio nome originale e si dovrà rivolgere principalmente al
pubblico dei bambini e delle famiglie.
Si richiede che la mascotte sia:
-

legata al mondo del cacao/cioccolato;
dotata di forza comunicativa;
distintiva e originale nella forma e nel nome.

3 – PARTECIPAZIONE
L’Iniziativa si rivolge a tutti i maggiorenni: studenti, professionisti o semplici appassionati che
desiderano partecipare all’iniziativa.
Ogni partecipante può aderire con un limite massimo di invio di tre progetti.
Per partecipare all’Iniziativa è necessario realizzare un disegno/immagine con qualunque
tecnica grafica e colore. Gli elaborati dovranno essere inediti e la dimensione massima del
progetto non potrà superare le dimensioni di un foglio A4 (210×297 mm).
4 – MODALITA’ E TERMINI DELL’ ISCRIZIONE
A. L’iscrizione è gratuita.
B. Gli elaborati dovranno essere inviati in formato elettronico (jpg) ad alta risoluzione entro il
10 Ottobre 2014 al seguente indirizzo: mascotte@cioccoshow.it con la scheda di
partecipazione compilata e firmata in ogni suo campo. Il tutto dovrà essere preferibilmente
corredato da una presentazione che descriva l’idea e il suo sviluppo.
C. L’iscrizione presuppone la conoscenza e l’accettazione integrale del presente Regolamento.
6 - LA GIURIA
La Giuria sarà composta da un’apposita commissione costituita dal comitato promotore e da
componenti della segreteria organizzativa della rassegna “Cioccoshow” nonchè esperti del
settore comunicazione. La Giuria effettuerà una selezione delle proposte pervenute in base a
criteri discrezionali che verranno stabiliti in modo collegiale, in particolare riguardanti il valore
estetico–artistico, l’originalità e l’efficacia comunicativa della proposta presentata. Il giudizio
della Giuria sarà insindacabile.
7 - COPYRIGHT
Gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva di BF Servizi, in quanto
organizzatrice della rassegna “Cioccoshow”, che ne acquisterà tutti i diritti di pubblicazione e
riproduzione, anche in formati e materiali diversi (visualizzazioni 3D, realizzazione di gadget,
realizzazione di prodotti cioccolatieri, ecc.) senza limiti di spazio e di tempo. All’elaborato
prescelto come mascotte della manifestazione potranno essere apportate delle modifiche,
senza che possano essere mosse al riguardo contestazioni di alcun genere.
8 - PREMIAZIONE
L’elaborato che sarà ritenuto migliore sarà il vincitore e verranno premiati anche il secondo e
terzo classificata. BF Servizi si riserva di esporre in una mostra gli elaborati di maggiore
interesse.

9 - PREMI
Per le migliori opere vengono messi in palio tre premi:
1° classificato: 3.000 euro
2° classificato:1.500 euro
3° classificato:500 euro
La premiazione avverrà durante la Ciocconight, sabato 15 novembre 2014
10 – PUBBLICAZIONI
Per ciascuna delle opere partecipanti Cna e BF Servizi s.r.l. si riservano il diritto di effettuare
pubblicazioni sul sito della Manifestazione “Cioccoshow”, riproduzioni fotografiche e video da
utilizzarsi per il resoconto dell’attività della manifestazione con la pubblicazione su quotidiani,
riviste specializzate ed in televisione, nonché per la pubblicizzazione tramite ogni forma
ritenuta opportuna (materiale per stampa, pubblicazioni, manifesti, locandine, tv ecc.) per le
future edizioni. I partecipanti, a fronte delle pubblicazioni sopra indicate, rinunciano a qualsiasi
rivendicazione, richiesta, indennizzo o altro nei confronti di Cna e BF Servizi s.r.l. e manlevano
espressamente queste ultime da qualsiasi richiesta di terzi in materia di diritti di autore o ad
altro titolo.
È possibile prendere visione del Bando e del relativo modulo di iscrizione sui siti
http://www.cioccoshow.it
http://www.bo.cna.it/
11 – SOPRESSIONE E VARIAZIONE DELL’ INIZIATIVA
BF Servizi S.r.l. potrà sopprimere a suo insindacabile giudizio l’Iniziativa o variarne le date,
senza che nulla sia dovuto ai partecipanti.
12 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti dal
partecipante all’Iniziativa sono trattati da BF Servizi s.r.l. e da eventuali collaboratori o
partners dell’iniziativa (comprese Cna e CiocchinBò), conformemente alle disposizioni
contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. In conformità alla legislazione
in materia di tutela dei dati personali, il partecipante può esercitare il proprio diritto di
accedere,
modificare
o
richiedere
la
cancellazione
dei
propri
dati.
13 - NATURA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del
D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001.
14 - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE
I rapporti tra i partecipanti alla presente Iniziativa e BF Servizi s.r.l. sono disciplinati dalle leggi
italiane. Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e
competenza esclusiva del Foro di Bologna.
15- DISPOSIZIONE FINALE
La partecipazione all’Iniziativa e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e
non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di
partecipazione previste dal presente regolamento.

