
REGOLAMENTO

Contest #UnaPitainVacanza

Anche quest'anno il ristorante ILIOS organizza un contest frizzante e divertente dedicato a tutti 
gli amanti della musica e della pita. Il video e foto contest partirà il 16 Luglio fino al 16 
Settembre, per partecipare è necessario utilizzare l'hashtag ufficiale #UNAPITAINVACANZA.

Articolo 1 – Soggetto organizzatore

1.1 – ll Ristorante ILIOS – Via Gaspare Gozzi, 93 Roma P.I. 12548791008 , in persona del 
legale rappresentante pro tempore.

Articolo 2 – Oggetto e modalità del contest

2.1 – L’oggetto del concorso sono video e foto con il tema indicato nel post (sulla pagina 
ufficiale di Facebook @ristoranteilios) di lancio del concorso.

2.2 – La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

2.3 – Il concorso si svolgerà all’interno della pagina Facebook e Instagram di ILIOS 

2.4 – Il concorso non è sponsorizzato, supportato o organizzato in alcun modo da Facebook.

2.5 – Possono partecipare al concorso tutte le persone maggiorenni, che hanno un profilo 
Facebook e Instagram.

2.6 – I dipendenti di ILIOS possono partecipare al concorso, ma non saranno considerati 
nell'estrazione finale.

2.7 – Nella pagina Facebook del ristorante ILIOS verrà pubblicato un post con il lancio del 
concorso, nelle note il regolamento e l’indicazione del limite temporale entro il quale pubblicare 
le fotografie.
     2.7.1 Il post di lancio contiene il video promo del concorso, nel testo del post è specificata la 
modalità di partecipazione e nel primo commento è indicata la canzone da completare.

I partecipanti dovranno commentare pubblicamente il post lancio con la loro strofa oppure 
pubblicare (non all'interno delle stories di facebook ed instagram) un video cantando la strofa 
che hanno ideato utilizzando sempre l'hashtag ufficiale #UNAPITAINVACANZA.

Saranno considerate anche foto della strofa scritta e poi pubblicate online con l'hashtag 
#unapitainvacanza, l'importante è che si legga e capisca la creatività del partecipante.  

Il contest partirà il 16 Luglio alle 16:00 e si concluderà il 16 Settembre alle 23:30. (farà fede il 
marcamento temporale di Facebook. Le pubblicazioni oltre il termine e senza l'hashtag ufficiale 
non verranno prese in considerazione).

2.8 – Coloro che abbiano già vinto un concorso organizzato da ILIOS non potranno partecipare 
ad altri concorsi nello stesso anno solare di partecipazione, sia personalmente, sia per 



interposta persona. Nel caso pubblichino lo stesso foto o video, esse rimarranno pubblicate, ma
non saranno prese in considerazione ai fini del concorso.

2.9 – Il testo della canzone sarà pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook e sul sito web, al 
link: http://www.iliospita.it/partecipa-al-contest-una-pita-in-vacanza

Articolo 3 – Riconoscimenti

3.1 – Verranno premiate le 2 migliori strofe con un'estrazione casuale in diretta sulla pagina 
facebook, che si terrà il 20 Settembre 2018. Per l'estrazione sarà richiesta la partecipazione 
(anche online) di 2 partecipanti scelti casualmente, che saranno contattati in privato da uno dei 
responsabili del ristorante ILIOS. Solo uno riceverà un premio esclusivo firmato da un'artista 
d'eccezione, che valuterà in chiave artistica la migliore elaborazione.

3.2 – I premi saranno costituiti da un BUONO OMAGGIO per il ristorante ILIOS del valore di € 
25,00 (euro venticinque/00), valido per un solo scontrino ed usufruibile nell'anno solare del 
contest. Il premio per la migliore elaborazione artistica costituirà in un OMAGGIO 
PERSONALIZZATO di ILIOS firmato da un'artista d'eccezione.

3.3 – Il giudizio dell'artista è insindacabile e non può essere contestato.

Articolo 4 – Esclusione da disciplina prevista dal D.P.R. 430/2001

4.1 – Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 3.3, il valore di ogni singolo premio è inferiore ad € 
25,82 (euro venticinque/82) ed, ai sensi dell’art. 2.8, ciascun vincitore non può vincere più di un
premio nel corso dell’anno solare, il presente concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 
430/2001 (e successive modificazioni ed integrazioni), né alle istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive. Il suo svolgimento è pertanto 
regolato esclusivamente dal presente Regolamento.

Articolo 5 – Premiazione
5.1 – Al termine del Concorso tutti i vincitori verranno contattati per il ritiro del premio.

5.2 – Coloro che saranno indicati come vincitori, potranno ritirare il premio direttamente nel 
ristorante ILIOS.

5.3 – In caso di mancato ritiro entro l'anno solare 2018, ILIOS non erogherà il premio. 

5.4 – In qualsiasi caso di mancata erogazione di uno o più premi per i motivi di cui ai paragrafi 
precedenti, i premi eventualmente non assegnati verranno messi nuovamente in palio in 
successivi concorsi.

Articolo 6 – Diritti

6.1 – Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere
di ogni diritto di utilizzare i lavori pubblicati per il concorso.

6.2 – ILIOS non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie/video inviati o da detentori di diritti 
sull’immagine per cui il concorrente non ne abbia richiesto la necessaria liberatoria al titolare 
del diritto.

http://www.iliospita.it/partecipa-al-contest-una-pita-in-vacanza


6.3 – I video, le foto ed i commenti pubblicati devono essere opera del proprio ingegno, non 
violare le norme di decenza, e devono essere caricate accettando la licenza di attribuzione e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di Facebook.

6.4 – A proprio insindacabile giudizio ILIOS potrà escludere e cancellare tutte le fotografie, 
video e commenti che violeranno diritti di terzi e/o norme di decenza, nonché segnalare a 
Facebook l’autore.

6.5 – L’autore della fotografia e video in concorso, cede gratuitamente ad ILIOS ogni diritto 
sulla stessa e, quindi, la stessa ILIOS avrà la piena facoltà di disporre delle fotografie inviate, 
congiuntamente o separatamente, in forma integrale o parziale, solo per la finalità del contest in
questione. 

6.6 – I vincitori del concorso devono, a pena squalifica, fornire dati veritieri e completi.

Articolo 7 – Accettazione del regolamento

7.1 – Per partecipare al concorso è obbligatorio, da parte del partecipante l’accettazione 
integrale ed incondizionata del presente regolamento.

7.2 – Per il ritiro del premio da parte del vincitore è obbligatorio il ritiro presso il ristorante ILIOS 
e pubblicare la consegna del premio sui canali social del ristorante. 

7.3 – Qualora ILIOS riscontrasse una qualsiasi violazione del presente regolamento da parte 
delle fotografie e/o dei partecipanti, ella avrà la facoltà di decretarne la squalifica senza alcuna 
responsabilità.

(Tutti coloro che hanno elaborato il video hanno accettato volontariamente la pubblicazione sui 
canali social del ristorante).
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