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1. CHI PUÒ PARTECIPARE

Il contest è rivolto a tutti gli studenti Camplus College con un contratto attivo nel periodo di validità 
del contest stesso.

Periodo di partecipazione: dalla ricezione del kit fino al 30/09/2022.

2. IL TEMA

Tutti coloro che hanno ricevuto un kit di benvenuto ad inizio anno accademico, potranno 
documentare attraverso una foto ed una frase da caricare sul proprio feed Instagram, l’inizio del 
proprio anno accademico. Gli studenti sono liberi di documentare l’inizio anno dal proprio punto 
di vista, raccontando la propria esperienza, quindi le emozioni, le paure e tutto quello che essa 
rappresenta, anche ispirandosi alle parole chiave attorno alle quali sono stati pensati gli stickers 
(scoperta, viaggio, relazione, autenticità).

I post verranno valutati in base alla qualità dell’immagine e alla profondità della frase, stilando due 
classifiche separate, che messe insieme porteranno alla definizione dei vincitori.
Non saranno ammessi materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito della presente iniziativa.
I migliori materiali ricevuti verranno pubblicati sui siti web e sui canali social di Camplus.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Una volta scelta l’immagine e la frase migliore, gli studenti dovranno accertarsi di:
• seguire la pagina @Campluslife 
• taggare @Campluslife nell’immagine
• inserire nella caption del post l’hashtag #beinCamplus.
• avere un profilo Instagram NON privato per tutta la durata del contest, così che Camplus e gli 

altri utenti possano vedere i contenuti prodotti.
• Iscriversi al seguente form.
• Gli studenti potranno partecipare quante volte vorranno nel periodo di validità del contest che 

vorranno, ricordandosi, per ognuno dei post, di inserire il tag e l’hashtag di cui sopra, pena 
l’esclusione dal contest.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHzrlKLhJSpkKkg7pWeSEf-shtVv-onFNXUDPFRBp_vVjshw/viewform
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4. REQUISITI E INFORMAZIONI TECNICHE

Le fotografie inviate da ogni partecipante dovranno essere originali e realizzate dal partecipante 
stesso. L’accettazione del presente regolamento tramite la partecipazione attraverso i post 
Instagram implica la dichiarazione del pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché il 
consenso alla cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione delle immagini inviate e per 
l’uso delle immagini stesse nelle varie attività di comunicazione realizzate da Camplus, comprese 
quelle su siti internet, social media, stampa, eventi.

Le foto realizzate devono rappresentare in maniera libera l’inizio dell’anno accademico, 
permettendo di capire quali sono le sensazioni, gli stati d’animo e il mood degli studenti fuorisede 
che stanno per iniziare una nuova avventura fuori casa.

Le frasi inserite in caption possono essere inedite o citate. Si preferiscono frasi inedite e nel caso 
di frasi citate, si chiede di inserire il testo tra virgolette e nominare l’autore a fine citazione.

5. ASSEGNAZIONE DEI PREMI

Ogni partecipante che, entro i termini indicati, abbia correttamente caricato foto idonee, ovvero 
che rispettino i requisiti fin qui descritti, riceverà un premio a sorpresa per la partecipazione da 
poter riscattare iscrivendosi al form di cui al punto 3.

La selezione delle migliori immagini e frasi, porterà la giuria alla scelta di 3 vincitori che riceveranno 
un buono Amazon da 50€, 100€ e 150€. I vincitori saranno contattati da Camplus tramite e-mail 
o telefono forniti nel form di iscrizione.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. Con la partecipazione, gli autori delle fotografie dichiarano e garantiscono di 
essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e 
di riproduzione delle immagini inviate, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. Con la partecipazione, 
gli autori delle fotografie dichiarano, inoltre, che le persone ritratte nelle fotografie hanno dato il 
loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono alla presente iniziativa e alla 
successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori. Gli organizzatori non saranno 
dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e 
per danni relativi al contenuto dei video.

7. CONCESSIONI E IMPEGNI

I partecipanti:
• attestano che la fotografia pubblicata per la presente iniziativa è effettivamente realizzata da 

loro stessi;
• attestano che la fotografia non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
• attestano che le persone ritratte nella fotografia/video hanno dato il loro consenso alla 

partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva 
eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori;

autorizzano Camplus a pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in 
riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente 
da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo 
esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, adv, etc. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia in occasione di 
tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di Camplus. Con il presente regolamento, 
Camplus non assume alcun obbligo alla pubblicazione delle fotografie partecipanti.



8. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione alle presenti iniziative implica, da parte del partecipante, l’accettazione 
integrale e incondizionata di questo regolamento. L’organizzatore si riserva il diritto di procedere, 
nei termini e nelle sedi più opportune e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni 
iniziativa fraudolenta volta ad aggirare il sistema di partecipazione al concorso e/o il presente 
Regolamento.

9. PRIVACY

I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, 
nel rispetto della normativa vigente, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati 
personali e del Reg. UE 679/2016. I dati verranno trattati - in qualità di Titolare del trattamento 
– da Fondazione C.E.U.R. - Piazza della Resistenza, 9 - 40122 Bologna – BO, per le finalità 
esplicitate dal presente Regolamento.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e 
le procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso 
si provvederà a darne adeguata comunicazione. Gli organizzatori non assumono responsabilità 
per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione. 
Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio.
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