“CASTING LOACKER”
Iniziativa esclusa dalle manifestazioni a premi (art. 6 del DPR 430/2001).

TERMINI e CONDIZIONI
“CASTING LOACKER” è un’iniziativa promossa da Discovery Italia S.r.l., con sede in via Visconti di
Modrone Uberto, 11 – 20122 Milano e da A. Loacker S.p.A, con sede in Via Gasterer, 3 – 39054 Auna di
Sotto (BZ) (di seguito ‘Promotori’).
Con il presente Casting i Promotori sono alla ricerca di 2 nuovi volti che potranno essere i protagonisti di una
miniserie, clip video e altri materiali attinenti al Brand Loacker che andranno in onda sul canale Real Time e
divulgati su piattaforme digitali.
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione dei termini e condizioni di seguito stabiliti.
Meccanica del Casting
1. Possono aderire al Casting le persone fisiche residenti in Italia, inclusi i residenti nella Repubblica di
San Marino, che abbiano compiuto la maggiore età al momento della registrazione (di seguito
“Concorrenti”) e che non siano stati già scelti e/o selezionati per altre iniziative a qualsiasi scopo di
operatori, prodotti e marchi concorrenti.
2. La partecipazione al Casting è attiva dal 08/09/2017 al 01/10/2017 e la selezione avverrà entro il
03/10/2017.
3. Per
partecipare
i
Concorrenti
dovranno
collegarsi
al
sito
internet
http://www.loackerchocosnack.realtime.it , registrarsi compilando l’apposito form (indicando il
proprio nome, cognome, nickname, data di nascita, indirizzo e-mail e telefono e fornendo
l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali), accettare la liberatoria per le immagini caricate,
caricare un’immagine in cui sia visibile il volto del Concorrente stesso mentre rappresenta il proprio
“Snack time” (di seguito ‘Contributo’).
4. Sarà ammessa una unica registrazione per ciascun Concorrente: al medesimo indirizzo e-mail non
potrà essere associato più di un utente e non sarà consentito allo stesso utente di partecipare utilizzando
diversi indirizzi e-mail. Tutte le azioni fraudolente anche tentate, dirette alla creazione di false identità
al fine di effettuare più iscrizioni saranno sanzionate con la esclusione dal Casting.
I Concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.
5. Sarà ammesso un unico Contributo per ciascun Concorrente. Nel Contributo il Concorrente dovrà
essere riconoscibile e NON potranno apparire altre persone riconoscibili, loghi, marchi o prodotti
concessi in licenza (ad esclusione dei marchi dei promotori).
6. Inoltre NON saranno presi in considerazione Contributi che siano palesemente in contrasto con norme
di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente o
che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o
alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente; richiedano o
sottintendano dei compensi; violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto
d’autore; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto; facciano riferimento ad
operatori/prodotti/marchi concorrenti dei Promotori.
7. NON saranno accettate immagini copiate da internet, le elaborazioni grafiche ed i fotomontaggi. I
Promotori si riservano comunque il diritto di eliminare, a proprio insindacabile giudizio, i Contributi

ritenuti essere o poter essere stati modificati, manipolati, elaborati e/o migliorati in modo da rendere
il contributo stesso non corretto, sleale o non conforme ai presenti termini e condizioni.
8. I Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per poter disporre dei contributi caricati.
9. I Concorrenti cedono, a titolo gratuito, alle società promotrici del casting i diritti di sfruttamento,
nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il
mondo intero e per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore.
10. I Contributi caricati saranno pubblicati in un’apposita area del sito, previa moderazione. La conferma
di partecipazione al Casting sarà effettiva solo dopo la moderazione (entro massimo le 48 ore
successive al caricamento della fotografia sul Sito) e la pubblicazione della foto nella galleria delle
immagini dedicate al Casting.
11. Al termine del Casting, entro il 03/10/2017, un’apposita giuria selezionerà, a proprio insindacabile
giudizio, i due contributi ritenuti migliori ed eventuali riserve.
12. I Concorrenti selezionati saranno contattati sia telefonicamente che tramite e-mail e dovranno inviare,
entro 48 ore dalla comunicazione, copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di
validità) ai riferimenti che saranno loro indicati. Trascorse 48 ore dalla prima comunicazione senza
aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le eventuali riserve con le stesse
modalità. Le eventuali riserve potranno essere contattate anche nel caso in cui i Concorrenti selezionati
avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri.
13. I Concorrenti selezionati saranno invitati a presenziare, indicativamente nella settimana dal
09/10/2017 al 13/10/2017, per produrre con i professionisti di Discovery Italia il contenuto video che
sarà poi trasmesso sul canale Real Time (e divulgato su piattaforme digitali). Premesso che le riprese
video verranno effettuate in una località montana a circa due ore da Milano, i dettagli di luogo e
periodo verranno fornite nel momento in cui i Concorrenti selezionati saranno contattati.
14. I Promotori concorreranno alle spese di trasferimento e/o di pernottamento con una cifra massima di
€ 1.000,00 per ogni Concorrente selezionato previa presentazione delle ricevute. I Concorrenti non
potranno richiedere rimborso di qualsiasi altra spesa prevista da questo punto, né è prevista qualsiasi
forma/natura di compenso.
15. Qualora, a insindacabile giudizio dei Promotori, non si dovessero trovare candidature adeguate, i
Promotori si riservano la possibilità di ricorrere ad attori per la produzione di una miniserie, delle clip
video e di tutti gli altri materiali attinenti al Brand Loacker che andranno in onda sul canale Real Time
e divulgati su piattaforme digitali.
16. La partecipazione al Casting è gratuita. I costi di connessione ad internet dipendono dal piano
tariffario che i Concorrenti hanno sottoscritto presso il proprio operatore.
17. I Promotori si riservano il diritto di effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le
partecipazioni effettuate, secondo il giudizio insindacabile dei Promotori, difformemente da quanto
previsto o con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione
del normale svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione i
Concorrenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente annullando anche le vincite
già conseguite.
18. I Promotori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la trasmissione e la connessione,
il collegamento Internet che possa impedire ad un candidato di partecipare al Casting, per cause da
esso indipendenti. Allo stesso modo, i Promotori declinano ogni responsabilità per eventuali danni
derivanti dall'inaccessibilità ai servizi del sito o da eventuali danni causati da virus, file danneggiati,
errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, ai

provider o a collegamenti telefonici e/o telematici, ad accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al
mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche dei Concorrenti stessi.
19. I Concorrenti riconoscono che i Promotori non sono da ritenersi responsabili circa le informazioni non
veritiere inviate direttamente dai Concorrenti (esempio: correttezza dell'indirizzo e-mail o recapiti
postali o altre informazioni di carattere personale e non), così come delle informazioni che lo
riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

