TERMINI E CONDIZIONI CASTING
[RUN FOR NEW YORK]

Organizzatore
Sportler S.p.A. Via Enrico Fermi 14 I-39100 Bolzano P.I. 01481590212 (da ora in
avanti l’Organizzazione), indice il casting nazionale [Run for New York] (da ora in
avanti il "Casting")

Potenziali Candidati
Per essere ammessi al Casting i potenziali candidati devono necessariamente possedere i
seguenti requisiti, nessuno escluso:
1) essere residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino
2) essere maggiorenni;
3) essere in possesso del passaporto valido per l’espatrio ed essere a norma con i
requisiti di accesso negli Stati Uniti (es Esta)
4) non essere atleti professionisti
5) voler partecipare per scopi privati
6) non essere sponsorizzati da aziende commerciali
7) disponibili ad allenarsi e a partecipare alla maratona Maratona di New York del 4
novembre 2018 con l’obbiettivo di raccontare la loro esperienza sui vari media di
comunicazione che l’organizzatore metterà a disposizione
Non possono partecipare alla Selezione direttori, funzionari, manager, dipendenti, altri
membri del personale e relativi familiari dell’organizzatore, delle società coinvolte nella
Selezione, delle società affiliate e altre persone coinvolte.
Di seguito i potenziali candidati sono indicati come Candidati.
Durata
Il Casting inizierà il 03/04/2018 e durerà fino al 24/06/2018.

Pubblicità
Il casting è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria che verrà definita
dall’organizzatore a suo insindacabile giudizio.

Il regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione,
all’indirizzo www.run4ny.sportler.com

Finalità
Il casting è una selezione dove l’organizzatore sceglierà i partecipanti che prenderanno
parte alla maratona di New York. Tutti i costi per prendere parte all’iniziativa e, nello
specifico, l’iscrizione alla maratona, volo a/r e soggiorno a New York, sono
integralmente sostenuti da Sportler. Verranno coperti dall’organizzatore anche i costi
relativi alla trasferta di un accompagnatore scelto da ogni partecipante.
Ai partecipanti verrà fornito tutto il kit per il running composto da scarpe, abbigliamento
ed accessori sulla base dei partner del progetto.
Tale kit dovrà essere utilizzato negli allenamenti e nella maratona.
Ai partecipanti verrà richiesto di contribuire con video interviste o testi al racconto della
loro esperienza. Gli stessi si renderanno disponibili a cedere i propri diritti per l’utilizzo
per fini di comunicazione di tale materiale.

Modalità di partecipazione al Casting e selezione
È possibile richiedere l’ammissione dal sito www.run4ny.sportler.com
Per fare richiesta di ammissione al casting, i candidati dovranno:
 compilare tutti i campi identificati come obbligatori del form online:
- Nome, Cognome, Città, E-mail, Telefono, Data di nascita;
- Pratichi regolarmente del running? (si/no);
- Se sì quante volte a settimana?;
- A quali competizioni hai già partecipato?;
- Sei possessore della carta fedeltà Sportler?;
- Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?;
Altre informazioni non obbligatorie:
- Nome utente FB
- Nome utente Instagram
- Raccontaci chi sei
- Caricare un video massimo 30’’



accettare i termini delineati nel presente regolamento ufficiale
accettare la privacy

Una giuria composta da persone qualificate e esperti (“giuria di selezione”) selezionerà i
partecipanti –scegliendo tra tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione al
presente casting individuati nel paragrafo candidati – entro il 02/07/2018 valutando:

-

La loro capacità di partecipare e completare la maratona
La loro visibilità sui social media
Il loro stile di vita e comportamento in linea con i valori ed il posizionamento di
Sportler

I concorrenti si rendono disponibili ad essere contattati dalla giuria o dai propri assistenti
sia telefonicamente che tramite altre modalità di comunicazione per verificare la
rispondenza delle caratteristiche di quanto richiesto in fase di valutazione.

I particolare la giuria sceglierà n. 3 atleti e n. 6 riserve.
Le riserve saranno coinvolte nel momento in cui dopo il primo incontro con le persone
selezionate una o più di esse risultassero non possedere i requisiti richiesti o comunque
fossero palesemente inadatte al perseguimento degli obiettivi o si ritirassero dal casting.
La decisione della giuria di selezione sarà insindacabile e inappellabile.
Comunicazione di selezione e modalità di accettazione
Il concorrente selezionato sarà avvisato mediante una e-mail inviata all’indirizzo indicato
in fase di registrazione.
Il concorrente, per aderire, dovrà entro7 giorni inviare tramite e-mail all’indirizzo
run4ny@sportler.com
- il modulo di accettazione vincita compilato e firmato; il modulo verrà inviato
insieme alla e-mail di comunicazione di vincita
- copia di un documento di identità valido
Note generali
Facendo richiesta di ammissione alla Selezione e inviando il materiale fotografico o
video, i partecipanti concedono all’organizzatore licenza irrevocabile, non esclusiva,
trasferibile, sub-licenziabile, esente da royalties e globale di sfruttare la proprietà
intellettuale poiché acquisita insieme al materiale fotografico o video. I partecipanti
dichiarano di essere i soli titolari dei diritti sulla proprietà intellettuale del materiale
caricato e sollevano l’organizzatore da ogni reclamo sulla proprietà intellettuale relativo
al materiale caricato. Lo stesso si applica al materiale fotografico o video pubblicato dai
partecipanti durante il periodo dell’allenamento o della maratona di New York.
Prendendo parte al casting, i partecipanti selezionati concedono all’organizzatore pieni
diritti su nome, biografia, immagine e trattamento dell’immagine su TV, stampa, canali
digitali, di vendita e sui social media in cui l’organizzatore e i partner ufficiali dell’evento
promuoveranno attivamente il casting. Si intendono inclusi i diritti sull’immagine e sui
copyright dei partecipanti. I partecipanti selezionati rinunciano a tutti i diritti di opporsi
all’utilizzo del proprio nome, della propria biografia, dell'immagine e del trattamento
dell’immagine, come specificato in precedenza.

Nel caso in cui l’immagine o il video contenga qualsiasi materiale o elemento la cui
proprietà non è del partecipante e/o che sia soggetto a diritti di terze parti, e/o se
all'interno delle immagini appare una persona, il partecipante sarà responsabile di
procurarsi, prima dell’invio del materiale, tutte le liberatorie e tutti i consensi necessari
per l’esibizione e l’utilizzo delle immagini o del video come descritto nel presente
regolamento ufficiale senza compensi aggiuntivi. Se una qualsiasi delle persone
raffigurate nell’immagine è minorenne nello stato/provincia/territorio/paese di
provenienza, ogni liberatoria dovrà essere firmata da un genitore o da un tutore legale.
L’Organizzatore si riserva di riprendere gli allenamenti e la gara per la diffusione
televisiva e/o sui canali digitali. Potrebbe essere richiesto ai partecipanti di rilasciare
interviste o di parlare con media in qualità di inviati dell’organizzatore.
Ogni candidato rinuncia a qualsiasi diritto di richiedere o ottenere un provvedimento
ingiuntivo per impedire o limitare l’utilizzo da parte dell’organizzatore (dei suoi
assegnatari o licenziatari) di tutti i materiali e il godimento di ogni altro diritto concesso
Qualora l’organizzatore stabilisse che un candidato o un Partecipante non professionista
non si attenga a tutte le norme e i regolamenti indicati nel presente documento,
l’organizzatore si riserva espressamente il diritto di respingere tali candidati dalla
Selezione o escludere i Partecipanti non professionisti a sua unica discrezione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un aspetto della Selezione non sia in grado di
svolgersi come previsto, inclusa ogni causa fuori del controllo dell’organizzatore, la
società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di annullare, terminare, modificare
o sospendere la Selezione, oppure di rendere nulla qualsiasi richiesta di ammissione
interessata.
L’organizzatore si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di squalificare qualsiasi
candidato che venga scoperto ad alterare il processo di richiesta di ammissione o l’attività
dell’organizzatore, o che agisca in violazione dei termini e delle condizioni qui contenuti
o in modo antisportivo o inopportuno.
L’organizzatore raccoglie i dati personali forniti dai Partecipanti selezionati per
contattarli in merito ai loro premi e potrebbe, solo a tale scopo, divulgarli a terze parti.
Per accedere ai propri dati personali, aggiornarli o correggerli, i candidati e i partecipanti
devono rivolgere una richiesta direttamente all’organizzatore. Tutti i dati personali
saranno custoditi e trattati in conformità alla normativa della privacy. Le richieste di
ammissione e tutti i diritti d’autore sussistenti nei dati inviati diventeranno e rimarranno
di proprietà dell’organizzatore.
L’organizzatore contatterà il concorrente selezionato via e-mail o telefono.

L’organizzatore si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente regolamento
ufficiale con effetto retroattivo, in ogni momento e senza preavviso, con il solo obiettivo
di garantire il corretto svolgimento della Selezione, senza causare danni ai partecipanti.
Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nuovo testo unico
recante disposizioni a "In materia di protezione dei dati personali", La informiamo che, a
seguito dell'inoltro dei dati che sta per effettuare tramite la compilazione dei form
presenti in questo sito, i titolari procederanno al trattamento di dati personali nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra
attività. Qui di seguito i dettagli:
1) Cifratura dei dati | Sicurezza
La protezione dei dati dei nostri clienti é molto importante per noi! Il nostro modello
riguardante la protezione dei dati é perfettamente in armonia con le leggi vigenti dello
Stato Italiano riguardanti la protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30
giugno 2003).
Proteggiamo i dati tramite un canale di collegamento SSL molto sicuro. La lunghezza
della chiave: RSA 1024 bit/128-256 Bit. La cifratura dei dati avviene, sempre secondo la
funzionalità del browser, attraverso un massimo di RCA 128-256 Bit o Triple-DES 168
Bit. Provvediamo alla cifratura di tutti i dati nel decorso di un ordine, tra cui: i Suoi dati
personali (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.), il modo di
pagamento scelto, informazioni riguardanti la carta di credito o il conto corrente.
Segnalazione: I dati della carta di credito non vengono salvati sul nostro server.
2) Memorizzazione dei dati, finalità del trattamento
Rileviamo solamente i dati personali necessari per la esecuzione del contratto e per
l'evasione degli ordini. Provvediamo all'archiviazione e memorizzazione dei suoi dati sul
nostro server, qualora Lei richiede o già possiede la carta vantaggi, se abbona le nostre
newsletter o se richiede il nostro catalogo. Disdire la newsletter (unsubscribe): Se
desiderate disdire la newsletter oppure non ricevere più il nostro materiale promozionale,
cliccate sul link "disdire newsletter”, presente in ogni comunicazione via e-mail inviata
da Sportler.
In tutti gli alti casi il rilievo dei dati avviene esclusivamente per la esecuzione del
contratto e per l'evasione degli ordini. Lei ha il diritto di consultare in ogni momento i
suoi dati, di richiederne la cancellazione o la modifica, nonché di opporsi al trattamento
dei dati. In questo caso La preghiamo di contattarci tramite telefono o tramite e-mail
service@sportler.com. Lei può consultare o modificare i suoi dati anche online.
Memorizziamo i dati del suo ordine, che Le verranno inviati via e-mail assieme alla
nostra conferma d'ordine. Le nostre condizioni generali di vendita possono essere
consultate in ogni momento sul sito della Sportler S.p.a. I dati del Suo ordine per motivi
di sicurezza non sono accessibili via internet.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Se Lei dovesse rifiutarsi di comunicarci i Suoi
dati personali non possiamo provvedere all'esecuzione delle prestazioni richieste. Le

informazioni riguardanti la carta di credito o il conto corrente ci servono solo ove Lei
intenda effettuare degli acquisti online.
3) Inoltro dei dati a terzi
Si può fidare di noi: I Suoi dati non verranno inoltrati e/o ceduti a terzi a scopo di
marketing. In caso di consenso i Suoi dati verranno inviati ai soli fini dell'invio di
materiale pubblicitario e di informazioni commerciali tramite email/posta alle seguenti
ditte: Postel (catalogo e flyer Sportler).
Lei in qualsiasi momento può opporsi all'utilizzo dei Suoi dati ai fini dell'invio di
materiale pubblicitario e a scopo di marketing, contattandoci per telefono al n. 0471
057202 o con e-mail all'indirizzo sportler@service.com. Per poter effettuare i Suoi ordini
inoltriamo i dati al nostro partner delle spedizioni "United Parcel Service" (UPS).
4) Consultazione dei dati
Lei ha il diritto di consultare in ogni momento i suoi dati. Ci può contattare al numero
+39 0471 057202 oppure all'indirizzo e-mail service@sportler.com. Lei ha il diritto di
ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personale, delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del
trattamento, dei soggetti e delle categorie dei soggetti, ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in quali tali responsabili o
incaricati.
Inoltre Lei ha il diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi
ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione informa anomina
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione che le operazioni di cui dei
punti 1) e 2) dell'elenco elencato sopra sono state portate a conoscenza di coloro ai quali
dati sono stati comunicati.
Inoltre ha il diritto di opporsi: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al trattamento di dati personali a fini d'invio
di materiale pubblicitaria o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
5) Cancellazione dei dati
Se Lei in futuro non desiderasse più l'archiviazione dei dati da parte nostra nei limiti di
cui sopra, basta una semplice comunicazione al seguente indirizzo:
Sportler S.p.a.
voce: "protezione dati"
Via Enrico Fermi 14
39100 Bolzano.
La cancellazione avverrà immediatamente e desisteremo da ogni ulteriore trattamento.
Detta comunicazione può avvenire anche mediante e-mail all'indirizzo
service@sportler.com.
6) Estremi identificativi dei titolari e del responsabili del trattamento dei dati
Titolari dei dati personali da Lei conferiti sono la Sportler S.p.A., Asics Italia Spa e Amer
Sports Corporation (Suunto), Atlantic Multipower Italia Srl, Big ADV snc.

Responsabili per il trattamento dei dati sono Sportler S.p.a., B Fluir Srl, SdM Srl e Media
Production Srl possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali nella loro qualità di
incaricati per il trattamento.
Controversie
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Bolzano
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA.

Il Casting di cui al presente regolamento rientra nelle esclusioni dalla disciplina dei
concorsi a premio in base all’art. 6 DPR 430/2001

