REGOLAMENTO (IG 166/15)
del concorso promosso dalla Società D&C S.p.A. – con sede in Corsico (MI) – Via Privata Tacito
10bis – Partita IVA 00612491209 – denominato “FISHERMAN’S FRIEND AIR GUITAR –
EDIZIONE 2015/2016”.

SOGGETTO DELEGATO:
Garofalo Consulting S.r.l. socio unico – Piazza E. Bottini, 5 – Milano – Codice fiscale e Partita IVA
06170820960.
AREA:
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
Dalle ore 10:00 del 22 Dicembre 2015 al 19 Marzo 2016: inizio e fine concorso
Dalle ore 10:00 del 22 Dicembre 2015 al 17 Febbraio 2016: apertura e chiusura iscrizioni web per
partecipazione preselezioni
Dal 26 Gennaio 2016 a lunedì 14 Marzo 2016: apertura e chiusura votazioni Vincitore web
Entro il 04 Marzo 2016: selezione vincitore Premio Fender
Il 19 Marzo 2016 (ma potrà concludersi dopo la mezzanotte e pertanto il giorno 20 Marzo 2016), si
svolgerà la finale presso Live Club di Trezzo sull’Adda, dove sarà effettuata anche la
verbalizzazione del vincitore del Premio web e l’estrazione a recupero iscritti
Il Calendario delle serate/preselezioni (visibile anche sul sito www.fishermansfriendairguitar.it) sarà il
seguente:
Locale
* Locomotiv – Bologna
* Hiroshima Mon Amour – Torino
* Vinile Club-Bassano del Grappa – VI
* Tenax – Firenze
* XS Club – Roma

Data serata/evento
23.01.2016
30.01.2016
06.02.2016
12.02.2016
20.02.2016

Le date delle serate potranno subire variazioni per cambio programmazione, da parte dei Locali
coinvolti. Il programma sarà sempre aggiornato e visibile sul sito www.fishermansfriendairguitar.it. La
promotrice s’impegna a non dare inizio a questo Concorso prima dell’avvenuta comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico e della trasmissione a quest’ultimo della documentazione
comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in forma di fidejussione o deposito cauzionale.
DESTINATARI:
Utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e
Repubblica di San Marino.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Confezioni di caramelle Fisherman’s Friend in 7 gusti da confezioni di gr. 25 e gr 50 e gr. 75.
SITI COINVOLTI NEL CONCORSO:
Sito www.fishermansfriendairguitar.it
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MECCANICA:
A partire dalle ore 10:00 del 22 Dicembre 2015 tutti coloro che vorranno partecipare al Concorso
FISHERMAN’S FRIEND AIR GUITAR – EDIZIONE 2015-2016 dovranno collegarsi al sito
www.fishermansfriendairguitar.it ed iscriversi all’Evento Fisherman’s Friend Air Guitar, tramite un
apposito form che prevede la compilazione obbligatoria dei seguenti campi: nome, cognome, telefono,
età, città, locale e data scelti per l’esibizione, brano rock selezionato, numero dei componenti del
gruppo (da 1 a max 2), indirizzo e-mail, gusto Fisherman’s Friend preferito.
Inoltre ogni partecipante dovrà scegliere il brano rock selezionato e indicare da che minutaggio inizia
l’esibizione della durata di 60", all’interno di una Playlist stabilita e comunicata sul sito web.
Si precisa che per ogni evento sarà possibile l’iscrizione entro i 3 giorni precedenti l'evento stesso (per
es. per l'evento di Bologna del 23.01.2016, sarà possibile iscriversi entro le 24:00 del 20.01.2016).
Per convalidare l’iscrizione, gli utenti dovranno accettare le condizioni di Privacy (ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 196/03). I dati personali saranno trattati da D&C S.p.A. – Titolare del trattamento – in forma
cartacea ed elettronica, da incaricati e responsabili autorizzati. Il trattamento sarà effettuato
esclusivamente per finalità legate alla partecipazione al Concorso Fisherman’s Friend Air Guitar –
Edizione 2015/2016, per permettere di ricevere le informazioni relative alla esibizione.
Ogni utente maggiorenne potrà iscriversi una sola volta e sarà responsabile della veridicità dei dati
inseriti.
Preselezione (partecipazione tramite rush&win)
Per ognuna delle 5 serate, i primi 50 utenti, in ordine di tempo, che accederanno alla sezione web
dedicata al Concorso Fisherman’s Friend Air Guitar – Edizione 2015-2016, tramite il sito
www.fishermansfriendairguitar.it e che compileranno in modo corretto il form d’iscrizione previsto,
avranno la possibilità di partecipare alla serata da loro selezionata.
I primi 50 si aggiudicheranno quindi il diritto a partecipare alle serate/preselezioni.
Successivamente all’iscrizione, i primi 50 iscritti saranno contattati telefonicamente per la
comunicazione di ulteriori dettagli entro le 48 ore che precedono la serata. Qualora non fosse possibile
raggiungerli telefonicamente verrà loro inviata un’e-mail.
Nel caso in cui, tra i 50 iscritti, alcuni non siano raggiungibili via mail e/o telefonicamente (per cause
non imputabili alla società promotrice, quali: dati errati al momento dell’iscrizione, irraggiungibilità
telefonica o di e-mail) saranno considerati irreperibili e pertanto non avranno più diritto alla serata da
loro selezionata.
Nel caso non si raggiungano i 50 iscritti, la serata si svolgerà ugualmente con il numero di utenti
registrati che si presenteranno alla serata stessa.
Durante ogni serata, i 50 concorrenti saranno chiamati ad esibirsi nel Locale prescelto per presentare la
loro esibizione rock Air Guitar che prevede l’interpretazione di 60” del brano scelto, fingendo di
suonare la chitarra.
Prima dell’inizio delle esibizioni al Funzionario Camerale o al Notaio sarà consegnata la classifica dei
primi 50 “registrati” in modo da effettuare un controllo tra gli aventi diritto a partecipare e coloro che si
presenteranno per l’esibizione.
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I partecipanti dovranno firmare una liberatoria che darà diritto alla Società promotrice del Concorso di
utilizzare le immagini fotografiche e video secondo propria necessità e volontà, senza alcun limite di
tempo e nessun obbligo economico.
Nel corso di ogni serata, una Giuria qualitativa, composta da 5 elementi (selezionati di volta in volta tra
giornalisti, blogger, esperti di settore) ed alla presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio,
effettuerà la selezione dei concorrenti che saranno valutati, con giudizio insindacabile, sia per la qualità
dell’interpretazione sia per l’abbigliamento con cui si esibiranno.
La preselezione si svolgerà indicativamente alle ore 19:00-20:00 da cui saranno scelti i 10 performers
che si esibiranno davanti al pubblico del Locale indicativamente alle ore 23:30-24:00.
Gli orari esatti saranno comunicati di volta in volta ai partecipanti prima della serata stessa.
Tra i 10 performers che avranno superato la preselezione, la Giuria, a suo insindacabile giudizio,
decreterà 2 vincitori per serata (finalisti), che vinceranno ognuno una chitarra Fender Stratocaster e
andranno di diritto alla selezione finale di Trezzo sull’Adda, presso la Discoteca Live Club.
Inoltre il 3° 4° e 5° classificato fungeranno da riserva, in ordine di classifica, qualora un finalista fosse
impossibilitato a partecipare e sempre che la comunicazione da parte del finalista avvenga per iscritto
ed almeno 20 giorni prima del 19 Marzo 2016 (serata Finale Live Club).
In ogni caso il finalista si aggiudicherà la chitarra quale premio mentre le eventuali riserve contattate
avranno diritto solo a partecipare alla selezione finale.
Estrazione a recupero iscritti
Tra tutti coloro che si saranno registrati per partecipare alle preselezioni (dalle ore 10:00 del 22
Dicembre 2015 al 17 Febbraio 2016), si procederà ad estrarre un nominativo che si aggiudicherà una
iTunes Card del valore di € 50,00. Verrà predisposto un file dal quale sarà effettuata l’estrazione
casuale di n. 1 nominativo + n. 2 di riserva. Le riserve saranno utilizzate, in ordine di estrazione, in
caso di irreperibilità del vincitore o in caso di mancato rispetto del presente regolamento. L’estrazione
sarà effettuata il 19 Marzo 2016, presso la Discoteca Live Club di Trezzo sull’Adda, alla presenza di un
Funzionario Camerale o di un Notaio.
Il vincitore sarà contattato inizialmente telefonicamente e poi via e-mail e dovrà rispondere all’e-mail
entro 7 giorni dall’invio della stessa, per la comunicazione dell’indirizzo dove spedire il Premio.
Qualora ciò non avvenisse o qualora non fosse raggiungibile sia telefonicamente sia via mail per cause
non imputabili alla Società Promotrice quali: dati errati al momento dell’iscrizione, irraggiungibilità
telefonica o via mail, sarà considerato irreperibile e sarà contattata la riserva per la quale saranno
utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Votazione online performers per vincere il Premio Web
Dal 26 Gennaio 2016 i video dei 10 performers di ogni serata (50 in totale) saranno caricati online sul
sito www.fishermansfriendairguitar.it e potranno essere votati dagli utenti che, a seguito della
registrazione, esprimeranno la propria preferenza cliccando sul tasto apposito. Ogni utente votante si
potrà registrare una sola volta e potrà esprimere un solo voto per ogni performer, quindi un massimo di
50 voti.
Sarà’ possibile votare dal 26 Gennaio 2016 al 14 Marzo 2016, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
A fine periodo, il performer più votato online (inteso come maggior numero di voti ricevuti), risulterà
vincitore web e vincerà una TicketOne da € 150,00.
Il 2° e 3° nominativo presenti in classifica fungeranno da riserve.
Si precisa che in caso di ex-aequo, si procederà ad effettuare un'estrazione per determinare il vincitore
o le riserve, che saranno utilizzate in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di mancato rispetto del
presente regolamento.
La verbalizzazione del vincitore web sarà effettuata il 19 Marzo 2016 presso la Discoteca Live Club di
Trezzo sull’Adda, alla presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio.
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Il vincitore sarà inizialmente contattato telefonicamente, e poi via e-mail e dovrà rispondere all’e-mail
entro 7 giorni dall’invio della stessa per la comunicazione dell’indirizzo dove spedire il Premio.
Qualora ciò non avvenisse o qualora non fosse raggiungibile sia telefonicamente che via e-mail per
cause non imputabili alla Società Promotrice quali: dati errati al momento dell’iscrizione,
irraggiungibilità telefonica o via e-mail, sarà considerato irreperibile e sarà contattata la riserva per la
quale saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Premio Fender
Entro il 04 Marzo 2016 e presso la sede della società promotrice D&C Spa in Corsico (MI) – Via
Privata Tacito 10bis, sarà effettuata la selezione per decretare il vincitore del Premio Fender. Infatti una
speciale giuria (con la presenza di un Funzionario Camerale o di un Notaio), composta da tre persone
(un rappresentante D&C, un esperto rock e un rappresentante dell’agenzia MMS) visionerà i video dei
performers che hanno superato la preselezione nel corso di ogni serata e non sono risultati vincitori
della stessa (per un totale quindi di 40 video).
La giuria selezionerà un vincitore tra i 40 video dei performers che saranno valutati con giudizio
insindacabile, sia per l’originalità che per la miglior interpretazione Air Guitar e decreterà 1 vincitore
che si aggiudicherà una chitarra Fender Stratocaster e sarà invitato alla finale del 19 Marzo 2016 presso
il Live Club di Trezzo sull’Adda. In caso dell’impossibilità di partecipazione di uno dei 10 finalisti e
delle rispettive riserve, il vincitore del Premio Fender entrerà di diritto nella competizione.
Essendo il premio inscindibile, qualora il vincitore fosse impossibilitato a ritirare il Premio durante la
finale, perderà il diritto a ricevere la chitarra.
Inoltre la giuria provvederà a determinare anche il 2° e 3° classificato per il Premio Fender, che
fungeranno da riserve. Le riserve saranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità del
vincitore, impossibilità a partecipare alla Finale o in caso di mancato rispetto del presente regolamento.
Il vincitore sarà inizialmente contattato telefonicamente, e poi via e-mail e dovrà rispondere all’e-mail
entro 48 ore dall’invio della stessa. Qualora ciò non avvenisse o qualora non fosse raggiungibile sia
telefonicamente sia via mail per cause non imputabili alla Società Promotrice quali: dati errati al
momento dell’iscrizione, irraggiungibilità telefonica o via e-mail, sarà considerato irreperibile e sarà
contattata la riserva per la quale saranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Selezione finale Live Club Trezzo sull’Adda
I 10 finalisti (2 per ogni serata) si esibiranno nel corso della selezione finale presso la Discoteca Live
Club di Trezzo sull’Adda il 19 Marzo 2016, dove la Giuria qualitativa (con la presenza di un
Funzionario Camerale o di un Notaio) composta da 5 elementi (selezionati tra giornalisti, blogger,
esperti di settore), a suo insindacabile giudizio, selezionerà il miglior artista che vincerà la fantastica
esperienza al Festival dell’Isola di Wight in Gran Bretagna.
PREMI:
Vincitori preselezioni/finalisti e vincitore Premio Fender
• n. 11 chitarre Fender Stratocaster del valore commerciale unitario di € 600,00 (IVA
esclusa), per un valore complessivo di € 6.600,00 (IVA esclusa)
Vincitore estrazione a recupero iscritti
• n. 1 I tunes card del valore commerciale di € 40,98 (IVA esclusa)
Vincitore Premio Web
• n. 1 TicketOne Card del valore di € 122,96 (IVA esclusa)
Vincitore selezione finale
• n. 1 week end al Isla Wight Festival in Gran Bretagna dal 9 al 12 giugno 2016, con viaggio,
pernottamento e ticket festival di musica rock del valore commerciale orientativo di €
2.000,00 (IVA esclusa)
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Si precisa che:
ü i premi non possono essere ceduti a terzi;
ü i premi non possono essere convertiti in denaro o gettoni d'oro;
ü i 2 finalisti di ogni Tappe riceveranno il premio chitarra Fender direttamente durante le serate; il
vincitore della Selezione Finale (e il vincitore del Premio Fender), riceveranno i premi durante
la serata finale al Live Club Trezzo sull’Adda; il premio del vincitore estrazione a recupero
iscritti e del vincitore Premio Web saranno inviati direttamente a domicilio;
ü in caso di partecipazione di gruppo (2 persone massimo) il premio sarà destinato solo ed
esclusivamente al titolare della registrazione web del gruppo;
ü nel caso in cui qualche premio non fosse ritirato per cause non imputabili alla Società
Promotrice sarà devoluto alla ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS – Via Ximenes
716 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT) - Codice fiscale 90040240476.
MONTEPREMI:
€ 8.763,94 (IVA esclusa).
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
v La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet.
v Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno usufruire dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti.
v Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente, a
seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società
a tale comportamento.
v Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet
di ogni singolo utente.
v Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non
veritieri, il vincitore non avrà diritto alla partecipazione ed eventuale premio.
v Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione, potranno
registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo stesso
utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I
partecipanti saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la società promotrice,
nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la
partecipazione/vincita del premio previa verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e
utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i controlli necessari per impedire partecipazioni
multiple riferite al medesimo utente e anche richiedendo, eventualmente, copia del documento
di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati in sede di registrazione. Nel caso in cui,
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a seguito dei suddetti controlli, fosse rilevata una partecipazione/vincita non conforme al
Regolamento, la stessa verrà annullata.
La partecipazione al Concorso è consentita solo ai residenti e/o domiciliati in Italia e nella
Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto i 18 anni.
Il server di registrazione dei dati del Concorso sarà ubicato in Italia, in Via Caldara 21, 20153
Milano (MI)
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione
eventualmente richiesta non pervenuta per eventuali disguidi o cause di qualunque altro genere
ad essa non imputabili.
Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al Concorso.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail errati e/o non veritieri da parte dei
vincitori.
I premi che non potranno essere consegnati nel corso delle serate saranno consegnati entro 90
giorni dalla data dell'estrazione/verbalizzazione con spese a carico della società promotrice.
I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli
menzionati nel Regolamento.
I premi se non assegnati saranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ASSOCIAZIONE
DYNAMO CAMP ONLUS – Via Ximenes 716 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT) - Codice
fiscale 90040240476.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (il “Decreto”), il trattamento delle informazioni e dei dati
personali che saranno raccolti nelle varie fasi di svolgimento del Concorso saranno improntati
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei soggetti
interessati.
Il regolamento integrale sarà reperibile sul sito www.fishermansfriendairguitar.it.

v Per quanto riguarda i premi suddetti la promotrice precisa quanto segue:
v nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per l’uso improprio dei premi da parte
dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o mentali;
v nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per eventuali guasti o
malfunzionamenti dei premi e nel caso in cui dovessero manifestarsi guasti o
malfunzionamenti varranno tutte le garanzie della casa costruttrice o del
distributore/rivenditore e le relative limitazioni o estensioni riferite alle garanzie stesse
allegate ai singoli premi;
v nessuna responsabilità è imputabile alla promotrice per ogni danno subito da cose o persone
durante lo svolgimento del viaggio e l’esibizione durante le serate del Contest.
v La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine di premi
questi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello
promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel
valore di mercato. Nel caso che ciò non sia possibile, sarà proposto al vincitore un altro premio
di valore di mercato simile a quello promesso.
v La partecipazione al Concorso comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
v La partecipazione al Concorso è libera e completamente gratuita.
v La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per
giusta causa, ai sensi e nei termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
v I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, autorizzano la Società Promotrice al trattamento
dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/2003) forniti in relazione alla partecipazione al
presente Concorso. In ogni caso i partecipanti avranno la facoltà di poter esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del predetto decreto.
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v Titolare del trattamento è D&C S.p.A. - Responsabile del trattamento è il Dott. Michele Morisi.
PUBBLICITA’:
La Pubblicità del Concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e sarà effettuata
mediante cartoline promozionali, campagna di web advertising, emittenti radiofoniche.
Per D&C S.p.A.
il soggetto delegato
GAROFALO CONSULTING S.r.l. – socio unico
Ida Garofalo
Data ______________________

Per approvazione D&C S.p.A.
_________________________________________
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