REGOLAMENTO PER PARTECIPARE AL CONCORSO
RICICLETTIAMO
nell’ambito di RIDE GREEN
Giro d’Italia 2018
Art. 1 – Ente organizzatore
Il Consorzio CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio con sede in Milano, Via
P.Litta n. 5 – organizza in occasione del Giro d’Italia 2018 il concorso
“Riciclettiamo”. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico in
merito al tema della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in
alluminio.
Art. 2 – Finalità e oggetto
Potranno partecipare al concorso tutti i residenti in Italia che
compileranno l’apposito form durante le tappe del Giro d’Italia. Per poter
partecipare i cittadini dovranno conferire la lattina in alluminio
nell’apposito contenitore messo a disposizione dal progetto RIDE GREEN.
L’operatore che presidierà il contenitore, una volta avvenuto il
conferimento proporrà al cittadino la partecipazione al concorso
Art. 3 – Ambito territoriale
Il concorso avrà inizio in data 8 maggio 2018 con scadenza in data 27
maggio 2018 secondo la cadenza delle seguenti 10 tappe del Giro
d’Italia:
GIORNO

DATA

PARTENZA

ARRIVO

martedì

08/05/2018

CATANIA

CALTAGIRONE

giovedì

10/05/2018

CALTANISSETTA

sabato

12/05/2018

PRAIA A MARE

ETNA
MONTEVERGINE DI
MERCOGLIANO
CAMPO IMPERATORE

domenica 13/05/2018
mercoledì

16/05/2018

sabato

19/05/2018

martedì

PESCO SANNITA

ZONCOLAN

22/05/2018

ASSISI
SAN VITO AL
TAGLIAMENTO
TRENTO

giovedì

24/05/2018

ABBIATEGRASSO

PRATO NEVOSO

venerdì

25/05/2018

VENARIA REALE

BARDONECCHIA

ROMA

ROMA

domenica 27/05/2018

OSIMO

ROVERETO
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Art. 5 – Modalità di partecipazione
I cittadini possono partecipare compilando l’apposito form di
partecipazione con i propri dati.
I dati saranno registrati sull’apposito supporto digitale (tablet) messo a
disposizione dal progetto Ride Green e utilizzati per l’estrazione al termine
dell’evento.
Art. 10 – Premiazione
Per ciascuna tappa, tra tutti gli utenti che avranno compilato la
correttamente il form, sarà estratto a sorte un vincitore che vincerà la
Ricicletta messa a disposizione da CIAL.
La vincita sarà comunicata in modo istantaneo e tramite e-mail
all’indirizzo indicato dal partecipante in fase di compilazione dati.
Per la convalida della vincita, il vincitore dovrà inviare mail di conferma
dei propri dati entro 3 giorni lavorativi. I partecipanti al concorso potranno
vincere una ed una sola volta nell’arco del concorso.
La vincita sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti
condizioni:






i vincitori dovranno aver inviato entro 3 giorni lavorativi la
mail comprovante i dati inseriti sulla cartolina, pena
l’esclusione;
entro il 15 giugno 2016 il vincitore dovrà comunicare
all’email i i dati completi richiesti per la spedizione del
premio, pena l’esclusione;
la
verifica
del
rispetto
delle
regole
alla
partecipazione. Eventuali
tentativi
di
contraffazione
dell’identità dell’utente comporteranno l’annullamento
della vincita così come la dichiarazione di dati anagrafici
falsi/errati che non permetteranno la consegna del premio.

Art. 13 – Reclami
Compilando il form il partecipante dichiara di avere letto e di conoscere il
regolamento del concorso “La riduzione ti premia” e di accettarne le
disposizioni senza riserve e eccezioni. Il sottoscritto, ricevuta l’informativa
prevista dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), esprime il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità del
concorso “La riduzione ti premia” e con le modalità ivi indicate.
Eventuali
reclami
potranno
essere
presentati
via
mail
a
comunicazione@cial, entro dieci giorni dalla fase finale e premiazione, a
pena di decadenza.
CIAL si riserva di fornire una risposta entro TRENTA (30) giorni lavorativi dalla
ricezione del reclamo.
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