UNIQUE RIDING EXPERIENCE

La società SELLE ROYAL S.P.A. (C.F. 00231010281 – P.IVA 01577350240) con sede a Pozzoleone
(VI) in via Vittorio Emanuele n. 119 (di seguito anche “Organizzatore”), concessionaria dei marchi
Crankbrothers e Continental, è intenzionata a selezionare un soggetto (di seguito anche “Tester”)
che collaborerà con l’Organizzatore nell’attività di sviluppo e di promozione dei suoi prodotti in
occasione della Sudtirol Dolomiti Superbike 2019 (di seguito anche “Gara”), prestando la propria
immagine per la creazione di contenuti promozionali, e partecipando alla Gara utilizzando i
prodotti a marchio Crankbrothers e Continental forniti dall’Organizzatore, nel rispetto delle
seguenti
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. PARTECIPANTI
Potranno partecipare alla selezione tutti gli sportivi maggiorenni appassionati di mountain bike
che si iscriveranno all’iniziativa tramite il sito web uniqueridingexperience.dolomitisuperbike.com
(di seguito anche “Candidati”).
Condizione per la partecipazione alla selezione è l’accettazione incondizionata delle presenti
condizioni generali di partecipazione (di seguito anche “CGP”).
2. DURATA DELLA SELEZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i Candidati dovranno essere già in possesso di tutti i requisiti
indicati al precedente punto 1 e registrarsi al sito uniqueridingexperience.dolomitisuperbike.com
(di seguito anche “Sito”) fornendo ogni dato richiesto.
La registrazione è possibile dalle ore 12.00 (CET) del 16/04/2019 alle ore 12.00 (CET) del
06/05/2019.
3. SELEZIONE DEL TESTER
Al termine della fase di selezione il Tester sarà scelto fra i Candidati ad insindacabile e autonomo
giudizio dell’Organizzatore.
Al Candidato selezionato:
-

Sarà inviata comunicazione al recapito e-mail fornito al momento della registrazione, cui
dovrà seguire da parte di quest’ultimo specifica accettazione, sempre via email, entro 48
ore dal ricevimento della comunicazione dell’Organizzatore;

-

Contestualmente alla precedente comunicazione, verrà inviato specifico contratto che
dovrà essere firmato e trasmesso all’Organizzatore con le modalità che saranno
comunicate.

Il mancato rispetto da parte del Candidato di una sola delle condizioni sopra indicate farà
decadere automaticamente l’eleggibilità quale Tester, senza che da ciò derivi responsabilità
alcuna per l’Organizzatore. Contestualmente, l’Organizzatore procederà, qualora, ve ne siano le
condizioni, alla selezione di un nuovo Tester tra i Candidati.

L’identità del Tester sarà successivamente resa pubblica sul sito:
uniqueridingexperience.dolomitisuperbike.com

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TESTER
Il Tester si obbliga fin d’ora:
-

A firmare specifico contratto ed a collaborare con correttezza e buona fede alla creazione
di contenuti foto e video promozionali, a tal fine prestando la propria immagine e cedendo
i relativi diritti all’Organizzatore;

-

A partecipare alla Gara nel totale rispetto delle norme di cui al regolamento della Gara
visionabili al seguente link www.dolomitisuperbike.com e ad utilizzare le ruote
Crankbrothers e gli pneumatici Continental forniti dall’Organizzatore, collaborando con
quest’ultimo nella creazione di contenuti fotografici e video durante l’intera giornata della
Gara, quindi sia prima, che durante che dopo la Gara;

-

A partecipare a una giornata di shooting fotografici e sessioni video e creazione di
materiale promozionale nel mese di maggio 2019 in giorno feriale dalle 9:00 alle 18:00. La
data precisa sarà comunicata al Tester con almeno sette giorni di anticipo, e potrà essere
diﬀerita per condizioni meteorologiche o per altre ragioni organizzative.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
A fronte degli obblighi di cui al punto precedente, l’Organizzatore consegnerà al Tester a titolo
gratuito le ruote Crankbrothers e gli pneumatici Continental, che rimarranno di proprietà del
medesimo. Il Tester si impegna comunque a segnalare all’Organizzatore eventuali vizi o diﬀormità
che possano influire sull’estetica, sul funzionamento o sulla sicurezza delle ruote Crankbrothers e
degli pneumatici Continental.
La partecipazione alla Gara da parte del Tester avrà luogo a titolo strettamente personale, nel
rispetto delle norme di cui al regolamento della manifestazione, e l’Organizzatore non risponderà
di danni o pregiudizi di alcun genere che dovessero derivare in capo al Tester in occasione della
partecipazione alla Gara o comunque sorti in correlazione ad essa. L’Organizzatore è esonerato
da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Tester a persone e/o cose in corso di Gara.
Il Tester è tenuto a esonerare l’Organizzatore da tutte le pretese fatte da lui stesso e/o da terzi in
relazione a qualsiasi responsabilità per lesioni personali e/o danni a cose, nella misura in cui tali
danni non risultino da difetti di fabbricazione dei prodotti forniti dall’Organizzatore.
Nella misura massima consentita da qualsiasi legge applicabile, la responsabilità generale
dell’Organizzatore, per eventuali danni, costi o spese derivanti dalle presenti CGP non può
superare il valore del materiale fornito.
L’Organizzatore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per fatti a essa non
imputabili, né per malfunzionamenti o interruzioni dei servizi telematici o telefonici, indisponibilità
del Sito, ecc.
6. CESSIONE DEI DIRITTI D’IMMAGINE
Il Candidato garantisce sotto la propria personale responsabilità di avere la piena disponibilità dei
diritti tutti che riguardano la propria immagine, e di non averli ceduti in esclusiva ad alcuno.
7. LEGGE APPLICABILE
Le presenti CGP sono sottoposte alla Legge Italiana.
Il foro competente per qualsiasi controversia nascente dalle presenti CGP sarà quello di Vicenza.

8. INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali dei Candidati e del Tester avverrà nel rispetto della normativa
applicabile, con le modalità definite nell’informativa privacy messa a disposizione sul Sito al
seguente link uniqueridingexperience.dolomitisuperbike.com

