
REGOLAMENTO 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA‟ EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A., CON SEDE IN PIAZZA CASTELLO 27 20121 

MILANO BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “THE NEXT YPSILON STAR” IN 

ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ FCA ITALY S.p.A. CON SEDE IN TORINO, C.SO G. AGNELLI N. 200. 

 

 

SOCIETA’ 

DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 

 

PERIODO  1^ fase – Dal 20/03/2017 al 09/04/2017 con selezione entro il 13/04/2017. 

2^ fase – Il 19/04/2017 con selezione il giorno stesso. 

 

AREA         Territorio Nazionale Italiano – Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino che risultino 

già iscritti a Facebook e/o Instagram al momento dell‟inizio del concorso (di seguito 

“concorrenti” o “concorrente”) e che si collegheranno al sito internet www.vanityfair.it .   

E‟ vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti delle società promotrici. 

 

MECCANICA  1^ FASE 
Durante il periodo di validità del concorso i concorrenti per partecipare dovranno: 

 collegarsi al sito internet sopra indicato; 

- registrarsi compilando l‟apposito form indicando il proprio nome, cognome, località, 

provincia, data di nascita, indirizzo e-mail e numero di telefono; 

- caricare una propria foto in cui il concorrente stesso appare in primo piano; 

- caricare una propria foto in cui il concorrente stesso appare a figura intera; 

- caricare, se lo desiderano, un proprio video di presentazione (della durata massima di 60 

secondi, formato mp4, 1280x720 o 1090x1080, peso massimo del file 100 MB), in cui i 

concorrenti spiegano chi sono, cosa significa per loro “athleisuire” e perché dovrebbero 

diventare il nuovo volto social ufficiale di Lancia; 

- indicare il link al proprio profilo personale Facebook o Instagram; 

- scrivere un testo in cui spiegano il motivo per il quale dovrebbero essere scelti (lunghezza 

max. testo: 1.000 caratteri spazi inclusi). 

 

Si precisa che nella foto in primo piano, a figura intera e nell‟eventuale video, i 

concorrenti dovranno essere riconoscibili e non potranno apparire altre persone, loghi, 

marchi o prodotti concessi in licenza (ad esclusione del marchio Vanityfair e Lancia). 

  

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri.  

Ogni concorrente potrà partecipare al concorso una sola volta. 

 

Al termine della 1^ fase, tra tutte le partecipazioni in regola con quanto previsto dal presente 

regolamento, un’apposita giuria selezionerà 6 vincitori e 10 riserve in base alla creatività, 

all‟originalità e alla coerenza con i valori del brand Lancia .  

 

La selezione sarà effettuata entro la data sopra indicata alla presenza di un funzionario 

camerale o di un notaio. 

 

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 3 giorni dalla 

comunicazione, copia del proprio documento d‟identità (fronte e retro in corso di validità) ai 

riferimenti che saranno loro indicati. Passati i 3 giorni senza aver ricevuto il documento 

richiesto, si procederà a contattare le riserve con le stesse modalità previste per i vincitori. 

 

Le riserve saranno utilizzate nel caso in cui i vincitori dei premi risultassero irreperibili 

oppure avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure per 

mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di 

documentazione non completa o non conforme. Le riserve saranno utilizzate anche in caso di 

indisponibilità da parte dei vincitori a partecipare alla 2^ fase. 

 

2^ FASE 
I vincitori convalidati della 1^ fase (di seguito „partecipanti‟ o „partecipante‟), saranno 

invitati a partecipare a Milano il 19/04/2017 alla selezione finale composta da 3 prove per 

verificare l‟attitudine dei partecipanti ad essere il nuovo volto social di Lancia e quindi le 

loro doti sportive, di adattabilità e attenzione al mondo della moda e dello stile. Le prove si 

svolgeranno alla presenza di un pubblico ufficiale e di una giuria.  

 

http://www.vanityfair.it/


Tappa 1 – City run: i partecipanti ricevono un indizio che li porterà al Parco Sempione. 

Obbligo è arrivarci di corsa e schiacciare un pulsante per segnalare il proprio arrivo e dare il 

via alla seconda sfida. L'ordine di arrivo dei partecipanti non influisce sul giudizio 

complessivo del candidato ma detta l‟ordine di partecipazione alla tappa successiva. 

 

Tappa 2 – Shakedance: nell'anfiteatro, i partecipanti devono provare a ripetere la 

coreografia del flashmob proposto, dopo averla vista eseguire da dei ballerini.  

 

Tappa 3 – Purple carpet: arrivati nell'ultima location i partecipanti devono cercare i vestiti 

con il segno distintivo di Ypsilon Unyca. Trovato il vestito preferito tra quelli disponibili, 

devono indossarlo e sfilare lungo un tappeto da sfilata di colore viola e posare per tre scatti 

con il fotografo di Vanity Fair. 

 

A conclusione delle tre tappe ogni partecipante dovrà esprimere il suo messaggio finale 

all'interno di Ypsilon Unyca, spiegando quali sono le motivazioni per cui essere scelti come 

nuovo volto social ufficiale di Lancia. Il messaggio verrà filmato da apposito personale. 

Durante la giornata, i partecipanti saranno incoraggiati a postare foto/video e contenuti sul 

proprio account Facebook e/o Instagram utilizzando l‟hashtag #NextYpsilonStar, raccontando 

ciò che hanno fatto, come ulteriore prova della loro idoneità all'essere il nuovo volto social di 

Lancia.  

Si precisa che se un partecipante si rifiutasse di effettuare una o più delle prove richieste sarà 

automaticamente escluso dal concorso. 

 

La giuria, dopo aver seguito i partecipanti lungo tutte le tappe della sfida, dopo aver visionato 

i video dei messaggi finali e i post pubblicati sulle proprie pagine social, sulla base della 

coerenza con i valori del brand Lancia e sulle capacità di condivisione e di utilizzo dei social, 

assegnerà i premi più sotto indicati.  

 

Apposito personale della società promotrice seguirà e filmerà i partecipanti durante lo 

svolgimento delle tre prove, previa firma della liberatoria all‟utilizzo delle immagini 

personali su tutti i canali e senza limitazioni territoriali. 

 

UBICAZIONE   

SERVER  Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

 

MONTEPREMI 1^ FASE 

Dal 1° al 6° premio 
N. 1 trasferimento, per il solo vincitore, a Milano per partecipare alla 2^ fase (in aereo/treno 

in classe economica, a scelta delle società promotrici ed in base al luogo di residenza del 

vincitore e della disponibilità dei biglietti; nessun rimborso è previsto se il vincitore utilizzerà 

mezzi propri) solo se la distanza del luogo di residenza del vincitore è superiore a 50km. Per 

il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve della guida Mappy su it.mappy.com. 

Il premio non è cedibile. 

Valore indicativo max. del singolo premio: € 250,00. 

Valore totale indicativo max. dei 6 premi: € 1.500,00. 
 

2^ FASE 

1° premio 
Un premio indivisibile e non cedibile, costituito da: 

- n. 1 auto Lancia Ypsilon Unyca, 1.2, 16V, colore esterno Blu Velvet, interno Blu 

Laser, con pack radio Uconnect, fendinebbia e ruotino.  

Valore al pubblico: netto € 8.285,90, IVA pari a € 1.822,90, messa su strada pari a 

€ 860,00, IPT pari a € 196,00. Valore totale (IVA, IPT e messa su strada incluse): 

€ 11.164,80.  

Immatricolazione a carico della società promotrice; 

Il luogo e le modalità della consegna della vettura al/ alla vincitore/ vincitrice 

verranno definiti e concordati da FCA Italy Spa con il/la vincitore / vincitrice. 

- n. 1 invito per il vincitore ed un proprio accompagnatore maggiorenne all‟evento 

“The Next Ypsilon Star”, organizzato da Vanity Fair, che si terrà a Milano in un 

giorno compreso tra il 12 ed il 18 giugno 2017 indicativamente tra le ore 19.00 e le 

ore 23.00 + n. 1 pernottamento e prima colazione a Milano per la sera dell‟evento, 

in hotel 3* con sistemazione in camera doppia, per il vincitore ed un proprio  

accompagnatore maggiorenne + n. 1 abbonamento cartaceo a Vanityfair annuale, 

del valore complessivo indicativo di € 200,00.  

Sono esclusi tutti i trasferimenti. 

- n. 1 proposta di prestazione di servizi professionali per un anno per Lancia come 

nuovo volto social, del valore netto di € 20.000,00;  



La proposta sarà formalizzata e remunerata da Angelini Design, via del Colosseo, 

23 Roma, società con cui FCA Italy Spa collabora per la gestione della piattaforma 

“LanciaTrendVisions” (http://trendvisions.lancia.it/). 

LanciaTrendVisions dal 2010 è il magazine ufficiale del Brand Lancia che ha 

l’obiettivo di scoprire nuovi talenti nel campo del design, della moda e del lifestyle, 

attraverso uno scouting giornaliero della redazione. 

Quotidianamente sono pubblicati articoli e interviste, di respiro nazionale e 

internazionale. 

Il/La vincitore/vincitrice avrà la possibilità di collaborare con la redazione di 

LanciaTrendVisions, diventando per il Brand Lancia la voce ufficiale nel mondo 

dell’athleisure e nei territori al medesimo affini. 

  

Al fine di cui sopra e nell’interesse del Brand Lancia, il/la vincitore/vincitrice avrà 

il compito di creare contenuti che, indicativamente, rientrano nei seguenti ambiti: 

  

-          Rubrica fissa all’interno del piano editoriale di tutti i canali social del Brand 

Lancia, attivi al momento dell’attività, su temi affini al mondo dell’athleisure 

e al Brand Lancia 

-          All’interno del magazine LanciaTrendVisions verrà data visibilità ai 

contenuti creati dal/dalla vincitore/vincitrice, attraverso modalità che 

verranno concordate con FCA Italy e Angelini Desing, e dallo/dalla 

stesso/stessa  periodicamente alimentata di contenuti.  

-          Presenza agli eventi LANCIA per realizzare live coverage, raccogliendo 

materiali foto e video e postando contenuti sui canali social del Brand 

Lancia, attivi al momento dell’attività e all’interno di LanciaTrendVisions. 

-          Shooting con la vettura Ypsilon Unyca vinta ed eventualmente anche con 

altre versioni fornite dal Brand Lancia, per creare contenuti da utilizzare su 

tutti i canali social del Brand Lancia, attivi al momento dell’attività 

-          Eventuale creazione/sviluppo di progetto ad hoc, con coinvolgimento del 

target “Ypsilon” in coordinamento con il Brand Lancia  

  

I dettagli delle attività verranno definiti di volta in volta, in accordo tra il/la 

vincitore/vincitrice, FCA Italy Spa e Angelini Design. 

Non sono previsti rimborsi per le spese personali o altre spese non concordate ed 

autorizzate preventivamente da Angelini Design e FCA Italy Spa. 

I contenuti creati saranno oggetto di un processo di condivisione e approvazione 

con FCA Italy Spa e Angelini Design,  prima della rispettiva pubblicazione.  

I contenuti dovranno essere liberi da copyright e quindi pubblicabili, senza 

limitazioni di territorio. 

Al/Alla vincitore/vincitrice verrà richiesta saltuariamente la presenza presso una 

delle sedi di Angelini Design e/o FCA Italy Spa, oltre che la presenza a tutti gli 

eventi che il Brand Lancia organizzerà. 

 

Valore indicativo totale del premio: € 29.541,90 + IVA (dove prevista) = € 31.364,80. 

 

dal 2° al 6° premio 

- n. 1 abbonamento cartaceo a Vanityfair annuale; 

- n. 1 invito per il vincitore ed un proprio accompagnatore maggiorenne all‟evento 

“The Next Ypsilon Star”, organizzato da Vanity Fair, che si terrà a Milano in un 

giorno compreso tra il 12 ed il 18 giugno 2017 indicativamente tra le ore 19.00 e le 

ore 23.00;  

- n. 1 pernottamento e prima colazione a Milano per la sera dell‟evento, in hotel 3* 

con sistemazione in camera doppia, per il vincitore ed un proprio accompagnatore 

maggiorenne 

Sono esclusi tutti i trasferimenti. 

I premi non sono cedibili. 

Valore indicativo del singolo premio: € 200,00 

Valore totale indicativo dei 5 premi: € 1.000,00 
 

Totale Montepremi indicativo Max.:  € 32.041,90 + IVA (dove prevista) = € 33.864,80. 

 

PUBBLICITA’  La manifestazione sarà pubblicizzata tramite internet e stampa. 

Le società promotrici si riservano comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di 

comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente 

manifestazione a premi ai  destinatari della stessa. 

Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato. 

 



FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 le società promotrici dichiarano  

RIVALSA  che non eserciteranno la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE Gli inviti sono nominali e i nominativi dei vincitori saranno inseriti nella lista dei 

partecipanti. Per poter accedere all‟evento i vincitori dovranno mostrare un documento 

d‟identità valido. Gli abbonamenti, la vettura e la proposta di prestazione di servizi 

professionali saranno conseganti ai vincitori entro e non oltre 6 mesi dalla data di 

assegnazione. 

 

Le società promotrici si riservano il diritto di: 

- pubblicare i dati e i contributi dei vincitori ed eventualmente dei partecipanti; 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per 

verificare la correttezza dei dati inseriti e dei contributi caricati; l‟eventuale richiesta 

verrà effettuata a mezzo e-mail all‟indirizzo utilizzato per la registrazione al concorso; 

la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 3 giorni 

dalla richiesta, comporta l‟esclusione dalla partecipazione; 

- effettuare le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, 

partecipazioni o vincite effettuate, secondo il giudizio insindacabile delle società 

promotrici o di terze parti incaricate dalle stesse, difformemente da quanto previsto o 

con mezzi, modalità e/o strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del 

normale svolgimento dell‟iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla 

partecipazione gli utenti che non dovessero rispettare le regole previste, eventualmente 

annullando anche le vincite già conseguite; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

Le società promotrici non sono responsabili per: 

- l‟eventuale mancato recapito della comunicazione dell‟avvenuta vincita e/o di altre 

eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all‟indicazione 

da parte dei concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail 

inesistenti/errati, non disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o 

disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri antispam; 

- problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 

tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l‟elettronica, il software e l‟hardware, la 

trasmissione e la connessione, il collegamento internet, antivirus, antispam, firewall o 

disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo delle 

promotrici stesse. 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il concorrente l‟accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- il premio non è sostituibile, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai 

vincitori di richiedere, con o senza l‟aggiunta di somme di denaro, la possibilità di 

ricevere un premio diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso 

sarà sostituito con premio di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha 

sottoscritto presso il proprio operatore; 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il 

DPR n. 430/2001; 

- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

- i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno rispetto di 

quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato. 

 

Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per 

poter disporre dei contributi caricati. 

 

Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) 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.  

Sono accettate le elaborazioni grafiche ma non sono accettati contributi palesemente 

realizzati mediante fotomontaggi. La società promotrice si riserva comunque il diritto di 



eliminare, a suo insindacabile giudizio, i contributi che ritiene siano o possano essere stati 

modificati, manipolati, elaborati e/o migliorati in modo da rendere il contributo stesso non 

corretto, sleale o non conforme al presente regolamento. 

 

 Tutti i Concorrenti cedono, a titolo gratuito, alle società promotrici 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, ai sensi e per gli effetti della cessione di diritti prevista dal presente 

regolamento. 

 

Tali diritti sono concessi dagli utenti a fronte della eventuale pubblicazione dei contributi 

senza che null‟altro sia dovuto dalle società promotrici.  

 

 A tale proposito i Concorrenti danno alle società promotrici, la più ampia garanzia e manleva 

ai suddetti diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non devono 

contenere alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale 

o che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di 

norme e regolamenti. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi 

momento della manifestazione a premio, la prova dell‟iscrizione a Facebook e/o Instagram 

prima della data di inizio del concorso a premio o di procedere autonomamente ad acquisire 

prova in tal senso e che qualora non sia fornita prova o la società promotrice non riesca ad 

acquisirla autonomamente, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

 

Il presente Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso, o amministrato da 

Facebook e Instagram e pertanto nessuna responsabilità è imputabile alle stesse nei confronti 

dei partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla 

manifestazione a premi dovranno essere rivolte alle Promotrici. 

 

ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a 

AVSI – Via Legnone 4 – 20158 Milano – C.F. 81017180407. 

 

        

EDIZIONI CONDE’ NAST S.p.A.  
 


