CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE 2017
CONTEST MUSICALE
SULLA STRADA C’È SEMPRE UN

BUONMOTIVO
PER ESSERE RESPONSABILI
REGOLAMENTO
1. SOCIETÀ PROMOTRICE

Anas S.p.A.
Via Monzambano, 10 - Roma
P.IVA: 02133681003 - C.F.: 80208450587
(di seguito “la Promotrice”)

2. PERIODO DI PARTECIPAZIONE

Dal 21/12/2017 al 21/02/2018

3. SELEZIONE VINCITORE

Entro il 05/03/2018

4. MESSAGGIO DI PROMOZIONE

Sicurezza Stradale (con particolare attenzione al messaggio della
Campagna Anas rivolto principalmente agli utenti deboli della strada)

5. AREA DI DIFFUSIONE

Intero territorio nazionale

6. DESTINATARI

Il contest è rivolto a musicisti, cantanti e band emergenti. Gli artisti che
intendono partecipare all’iniziativa devono essere maggiorenni e
residenti o domiciliati in Italia. Altresì gli artisti, in gruppo o solisti,
devono essere liberi da contratti discograﬁci, editoriali e manageriali.

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al contest i concorrenti dovranno accedere alla pagina
web http://buonmotivo.it/contest-buon-motivo e compilare tutti i campi
previsti nel modulo di registrazione.
Il brano musicale dovrà avere una durata massima di 3.30 minuti.
Il brano dovrà essere originale e inedito.
Il testo che accompagna il brano dovrà essere in italiano e non dovrà
contenere messaggi pubblicitari né parole che oﬀendano il comune senso
del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche istituzioni.

8. FORMATO

I brani musicali dovranno essere inviati in formato Mp3 già inciso su
base musicale e ﬁnalizzato per la diﬀusione radiofonica.

9. PROMOZIONE DEL CONTEST

La promozione avverrà attraverso il sito web www.buonmotivo.it e gli
altri canali web e social di Anas. Inoltre il contest sarà diﬀuso attraverso
i siti web ed i canali social di n. 8 emittenti radiofoniche regionali.

10. MODALITA’ DI SELEZIONE

Una giuria composta da giornalisti e comunicatori del settore Relazioni
Esterne di ANAS S.p.A e Polizia di Stato selezionerà il brano più
meritevole sulla base dei seguenti criteri:
• Originalità (da 1 a 10 punti);
• Coerenza del messaggio con la ﬁnalità della campagna di comunicazione
(da 1 a 10 punti);
• Qualità musicale (da 1 a 10 punti) Il brano vincitore sarà quello che
otterrà il punteggio complessivo maggiore decretato dalla giuria
interna di Anas.

11. PREMI FINALI

Il vincitore assoluto avrà diritto a:
a) Intervista per i canali di comunicazione di Anas e promozione del
brano attraverso i canali web e social;
b) Intervista e promozione del brano attraverso le seguenti radio
regionali: Radio Viva Fm (Lombardia); Radio Birikina (Veneto); Radio
Bella & Monella (Veneto); Radio Linea N.1 (Marche); Radio Rock (Lazio);
Radio Marte (Campania); Radio Studio 90 (Sicilia); Radio Amore (Sicilia)

12. REFERENTI ANAS

Manuela Zucchini: m.zucchini@stradeanas.it
Raﬀaele La Pietra: r.lapietra@stradeanas.it
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13. COMUNICAZIONE

14. VARIE

L’ANAS provvederà a comunicare al vincitore la scelta del suo brano
entro la data indicata e alla pubblicazione sul sito:
http://buonmotivo.it/contest-buon-motivo
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15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sulla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta, ex art. 30 DPR 29/09/73 n. 600, sui vincitori
dei premi in palio nelle Modalità 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.
I premi saranno consegnati/messi a disposizione nel più breve tempo
possibile e comunque entro 180 giorni dall’assegnazione.
I premi in palio non potranno essere convertiti in denaro. La Promotrice
si riserva, in caso di indisponibilità dei premi di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e
6.4, di consegnare beni o servizi diversi per un valore equivalente o
superiore e possibilmente della stessa natura.
L'utilizzo dei dati personali avverrà, salvo rilascio di speciﬁci ed ulteriori
consensi da parte dell’interessato, nel rispetto del Codice in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003
n. 196 e successive modiﬁche solo ai ﬁni della presente promozione per
le ﬁnalità di seguito speciﬁcate; i dati inviati verranno utilizzati da ANAS
e RADIO COINVOLTE NEL CONTEST. I dati inviati verranno utilizzati da
ANAS . S.p.A., per le ﬁnalità indicate nella Nota Informativa sulla Privacy
nonché per le ﬁnalità connesse all’espletamento delle
operazioni relative al presente Concorso, ovvero:
I) la memorizzazione dei dati personali dei partecipanti nelle banche
dati di ANAS S.p.a.
II) per contattare i vincitori e per consentire allaPromotrice la
comunicazione e diﬀusione delnominativo dei vincitori medesimi;
III) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge;
IV) per consentire alla Promotrice di pubblicare nella sezione vincitori
del Concorso o altre sezioni del sito, anche in associazione ai dati
personali nome e cognome dei partecipanti, l’immagine del proﬁlo
Facebook dei medesimi, nel formato pubblicato sui rispettivi proﬁli

Facebook al momento della vincita, previo consenso degli stessi che si
intenderà prestato all’atto della partecipazione al Concorso e a seguito
dell’accettazione del presente Regolamento. Il conferimento è
facoltativo, tuttavia il mancato, errato ed inesatto conferimento dei dati
necessari all'invio non consentirà la partecipazione al concorso e/o
l’invio dei premi. I dati personali saranno portati a conoscenza dei
collaboratori e/o dipendenti dei Titolari del trattamento, ovvero dei
dipendenti dei Responsabili del trattamento, che operando
rispettivamente sotto la diretta autorità del Titolare e dei Responsabili,
sono nominati incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs
196/2003 e ricevono al riguardo adeguate istruzioni. In ogni momento si
potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei dati e conoscerne il
contenuto, origine, veriﬁcarne l'esattezza o chiederne integrazione,
aggiornamento, cancellazione, blocco se trattati in violazione di legge,
opporsi al trattamento (art.7 D.Lgs 196/03) scrivendo al Titolare o ai
Responsabili.
16. ADEMPIMENTI E GARANZIE

La Promotrice non è responsabile per malfunzionamenti delle reti
internet o telefoniche e per disguidi eventualmente derivanti o per
eventuali problemi di natura tecnica a Lei non imputabili. La Promotrice
non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di natura
postale non dipendenti dalla propria volontà. Al Ministero dello Sviluppo
Economico verrà fornita la garanzia prevista dal DPR 430/01.
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