REGOLAMENTO DEL CONCORSO

in Viaggio
Dedicato a tutti che coloro che amano scoprire il mondo itinerando.
1. OGGETTO E AMBITO DEL CONCORSO
GEO Spa ha indetto un Concorso nell’ambito della rassegna ﬁeristica “ITINERANDO SHOW” in
programma dal 10 al 12 febbraio 2017 presso il quartiere ﬁeristico di Padova.
Il concorso è aperto a tutti viaggiatori, solitari e non.
Oggetto del Concorso è un progetto di viaggio, itinerante e avventuroso, che i vincitori racconteranno
con un diario giornaliero che descriva - non solo con foto e video, ma anche con contenuti - i
luoghi e le emozioni del viaggio, la scoperta di ambienti e paesi sconosciuti, gli incontri, i momenti
indimenticabili.
Per la realizzazione del viaggio dovrà essere utilizzato uno o più mezzi (camper, auto, fuoristrada,
moto, bici, barca) oppure potrà essere a piedi, in solitaria e non, potrà essere un’avventura
adrenalinica o la ricerca di luoghi incontaminati e immersi nella natura.
In occasione dell’edizione 2018 di Itinerando Show i vincitori parteciperanno alla rassegna per
raccontare dal vivo la loro esperienza di viaggio.
2. SCADENZE 2017
Pubblicazione del regolamento
10 febbraio
Richieste di chiarimenti
20 marzo
Invio partecipazione
31 marzo
Comunicazione esito Concorso
30 aprile
Periodo di realizzazione del viaggio
dal 1 giugno al 31 dicembre 2017 (periodo e durata a
scelta)
Le date indicate potranno subire parziali modiﬁche, senza preavviso alcuno, fermo restando che
ogni aggiornamento sarà pubblicato nel sito dedicato al Concorso.
Ove il viaggio non venga realizzato entro il termine previsto, il candidato risultato vincitore si
intenderà decaduto da ogni diritto relativo al premio assegnato che non verrà riassegnato ad altri
candidati.
3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Il candidato potrà avvalersi anche di altre sponsorizzazioni, in denaro o di altra natura, per la
realizzazione del viaggio.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non possono partecipare al Concorso i dipendenti di GEO Spa, i loro collaboratori e i componenti
della Giuria, i loro coniugi, i loro parenti ed afﬁni di 1° e 2° grado, i loro soci o dipendenti, nonché i
diretti superiori e collaboratori, e tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del regolamento.
5. LINGUA UFFICIALE
La lingua ufﬁciale è l’italiano. Per le candidature provenienti dall’estero la lingua ufﬁciale è l’inglese.
6. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La partecipazione al Concorso deve avvenire tramite compilazione dei moduli “A” e “B”, scaricabili
dalla sezione dedicata al Concorso del sito www.itinerandoshow.it; i moduli compilati e sottoscritti,
dovranno essere inviati via email all’indirizzo: itinerandoinviaggio@padovaﬁere.it entro e non oltre
le ore 12.00 del 31 marzo 2017.
I progetti di viaggio inviati, ove rispondenti ai criteri richiesti, saranno pubblicati nel sito www.
itinerandoshow.it e nella pagina Facebook di Itinerando Show dove il pubblico potrà votare il
viaggio preferito mediante le reactions disponibili nella piattaforma.
Per presentare il proprio viaggio il candidato dovrà indicare:
• Titolo del viaggio e il nome identiﬁcativo del candidato che sarà pubblicato (nome proprio di
persona oppure nickname)

•
•
•
•

•
•

Il periodo di realizzazione del viaggio
La destinazione e l’itinerario, descritti in sintesi, indicando chi partecipa, le motivazioni alla
base della meta prescelta, perché lo fa
Il/I mezzo/i di trasporto sui quali intende viaggiare (auto, moto, bici, a piedi …)
Gli strumenti con i quali intende promuovere la propria esperienza di viaggio (social network,
blog, post, video, foto …) fermo restando che il materiale prodotto dovrà essere inviato anche
a GEO Spa che lo pubblicherà nei propri siti web e canali social. L’aggiornamento dovrà essere
quotidiano e il racconto di viaggio dovrà includere, oltre a foto e video, anche commenti e brevi
racconti dell’esperienza in corso
L’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali e alla pubblicazione del progetto di viaggio
alle condizioni indicate dal presente regolamento
Le condizioni della sponsorizzazione saranno meglio regolate da un accordo scritto tra GEO
Spa e i vincitori.

7. DOMANDE E RICHIESTE
Domande e richieste di chiarimenti potranno essere inviate via email all’indirizzo:
itinerandoinviaggio@padovaﬁere.it entro e non oltre il 20 marzo 2017.
Le domande inviate e le relative risposte potranno essere rese pubbliche ed evidenziate nella
sezione dedicata al Concorso nel sito www.itinerandoshow.it.
8. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno selezionati i primi 5 progetti, valutati in base al numero di reactions ottenute attraverso
la pagina Facebook di Itinerando Show (la Giuria si riserva di veriﬁcare eventuali anomalie), che la
Giuria esaminerà per selezionare i vincitori ﬁnali.
La Giuria si riserva di approfondire, anche personalmente con i candidati selezionati, i progetti
presentati.
La Giuria sarà composta da:
Presidente: un rappresentante di GEO Spa
Componenti: un video maker specializzato in documentari, un organizzatore di viaggi, un esperto
di viaggi con uno dei mezzi di trasporto indicati.
Il verbale della Giuria viene ﬁrmato da tutti i membri della stessa, e al termine dei lavori, sarà reso
disponibile a tutti i partecipanti.
La Giuria escluderà le proposte non conformi ai requisiti contenuti nel presente regolamento e la
documentazione non richiesta o non conforme a quella indicata.
9. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’assegnazione dei premi, la Giuria si avvarrà, in via principale, dei seguenti criteri:
a) attinenza ai temi indicati, “Avventura e Sﬁda” o “Natura e Scoperta”
b) itinerario: la proposta di viaggio, la meta prescelta, gli obiettivi
c) mezzo/i prescelto per il viaggio (moto, bici, camper …)
10. PREMI
L’esito dei lavori della Giuria sarà reso pubblico mediante un comunicato che sarà pubblicato
nel sito www.itinerandoshow.it entro il 30 aprile 2017. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre
comunicazione dei risultati via email.
Le sponsorizzazioni assegnate a titolo di contributo alla realizzazione dei viaggi sono due:
1° premio: € 7.000,00
2° premio: € 3.000,00
La Giuria deciderà a proprio insindacabile giudizio in merito all’assegnazione dei premi.
Non saranno ammissibili assegnazioni a pari merito.
11. REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Tutta la documentazione afferente il presente Concorso sarà pubblicata nella sezione allo stesso
dedicata del sito www.itinerandoshow.it.
GEO Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modiﬁche al regolamento per sopravvenute
esigenze o per cause di forza maggiore.
12. ACCETTAZIONE
Con l’invio dei moduli di iscrizione i concorrenti dichiarano di accettare tutti i termini e le condizioni
che regolano il presente regolamento e le decisioni insindacabili della Giuria e autorizzano GEO
Spa a pubblicare, esporre e diffondere i programmi di viaggio presentati nel sito Internet www.
itinerandoshow.it e nella pagina Facebook di Itinerando Show e a utilizzare le foto, i video e i testi
realizzati in corso di viaggio.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati in formato digitale in conformità alle normative
in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Padova, 10 febbraio 2017

