MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
“Buon Compleanno Living Now”
Organizzatore
BTicino S.p.A. con sede in Viale Borri, 231 21100 Varese (VA) C.F. e P.I. 10991860155
(da ora in avanti “Organizzatore”) intende organizzare un casting denominato
“Buon Compleanno Living Now” (da ora in avanti il "Casting")
Finalità del casting
L’organizzatore promuove il presente casting con l’obiettivo di selezionare alcuni
candidati elettricisti o installatori elettrici che diventeranno Ambasciatori Living Now per
Bticino.
Potenziali Candidati
Per essere ammessi al Casting il/la potenziale candidato/a deve necessariamente
possedere i seguenti requisiti, nessuno escluso:
1) essere maggiorenne;
2) possedere una partita iva;
3) disporre di un profilo Instagram e/o facebook attivo e pubblico;
4) essere disponibile a diventare Ambasciatori di Bticino;
5) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie
di prodotti e/o servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore;
6) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi
fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso;
7) essere di condotta incensurabile ossia non aver un qualsiasi comportamento
giudicato, in via esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della
propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o
considerabile contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume.

Sono invece espressamente esclusi dal Casting i dipendenti, tutti coloro che
intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società organizzatrice
e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente iniziativa.
Di seguito i potenziali candidati sono indicati come Candidati/o
Durata
Il Casting si svolgerà dal 10/06/19 al 30/06/19
Pubblicità
Il Casting, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno
resi noti tramite DEM contenenti un video linkato indirizzate ai professionisti di settore,
tramite Totem comunicazionale esposti nei punti di vendita dei grossisti coinvolti ed
eventualmente tramite il sito di Bticino www.bticino.it/

Modalità di partecipazione al Casting
Il/la candidato/a per partecipare al casting dovrà postare su Instagram e/o facebook una
sua foto insieme ad un qualsiasi riferimento a Bticino Living Now (ad es. prodotto,
impianto, merchandise, logo del prodotto o altro elemento di comunicazione, etc.) per
celebrare il compleanno di Living Now e inserire nel post l’hashtag dedicato all’iniziativa
#buoncompleannolivingnow.
Un aggregatore porterà, previa moderazione, tutti i contenuti pubblicati su una landing
page dedicata.

Nota bene:
- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo durata;
- un/a candidata potrà candidarsi più di una volta, pubblicando ogni volta un
contenuto differente.
Svolgimento della Selezione
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da
esperti incaricati dall’organizzatore, che si riunirà entro il 15/07/2019.

La giuria valuterà:
- L’originalità del contenuto
- La coerenza del contenuto con il tema indicato
- Il seguito di follower che ha il/la candidato/a
A seguito della valutazione, i giurati individueranno i 10 candidati migliori che
diventeranno Ambasciatori Living Now.
Gli Ambasciatori selezionati, quale riconoscimento del titolo onorifico conferitogli,
riceveranno ciascuno un kit professionale Bticino “STARTER KIT SMART” (art.K1000KIT).
Proclamazione dei candidati selezionati e modalità di accettazione
I candidati selezionati come Ambasciatori Living Now saranno contattati
dall’Organizzatore.
I candidati, ai fini dell’accettazione ufficiale dell’incarico di Ambasciatori, dovranno
sottoscrivere, nel rispetto delle modalità e delle tempiste indicate dall’Organizzatore, il
documento di accettazione che sarà loro recapitato.
Obblighi dei Ambasciatori selezionati
Ciascun Ambasciatore accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e si
obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, il suo ingaggio
per fini pubblicitari e/o commerciali personali;
- non compiere gesti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali nei
confronti di marchi concorrenti o altri marchi;

-

conservare in tutto il periodo dell’incarico di Ambasciatore un atteggiamento
riservato e pudico.

Note sull’iniziativa
-La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.
-Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’Organizzatore.
-La partecipazione prevede che il candidato si impegni a diventare ambasciatore
dell’organizzatore
-Gli Ambasciatori sono scelti in seguito a valutazione da parte di una giuria.
Informativa per il trattamento dei dati personali
I concorrenti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
al promotore in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del
D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Controversie
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Varese.

L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
STESSA.
Milano, 4/06/19

