Regolamento del concorso a premi
“Donna Sport - L’atleta più brava a scuola 2019”
di
Bracco Spa
La società Bracco S.p.A., con sede legale in Via Egidio Folli, 50, I-20134 Milano, intende indire il
concorso a premi denominato “Donna Sport - L’atleta più brava a scuola 2019” che si svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.
1. SOGGETTO DELEGATO
Il Soggetto Promotore delega la società Adn Kronos Comunicazione Unipersonale S.r.l. e il suo
rappresentante legale Dott.ssa Angela Antonini, con sede in Roma, Piazza Mastai n. 9, Cap 00153,
allo svolgimento delle operazioni inerenti questo concorso a premi.
2. DURATA
Dal 6 marzo 2019 al 13 dicembre 2019.
3. AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale italiano.
4. DESTINATARI
Atlete di sesso femminile residenti in Italia, che pratichino una disciplina sportiva a livello
agonistico fra quelle federate in ambito CONI, le quali nell'anno scolastico 2017-2018 abbiano
frequentato una classe del secondo ciclo di istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali),
ottenendo, in quello stesso anno, una votazione finale pari o superiore alla media del 7 su 10 (intesa
come media aritmetica dell’insieme dei voti conseguiti nelle diverse materie) o, in caso di esame di
Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, una votazione pari o
superiore a 70/100 o equipollente secondo l’ordinamento giuridico italiano. I destinatari di minore
età potranno essere iscritti dai propri genitori e/o dagli esercenti la potestà genitoriale secondo
quanto indicato al punto 6 del regolamento.
Paratlete di sesso femminile residenti in Italia, che alla data di chiusura delle iscrizioni al concorso
(10 giugno 2019) non abbiano ancora compiuto i 25 anni di età, che pratichino una disciplina
sportiva a livello agonistico fra quelle federate in ambito CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le
quali nell'anno scolastico 2017-2018 abbiano frequentato una classe del secondo ciclo di istruzione
(licei, istituti tecnici, istituti professionali) oppure aver frequentato nell’anno accademico 20172018, corsi del ciclo universitario o accademico, (del primo, secondo o terzo ciclo) avendo
conseguito con esito positivo, alcuni esami. I destinatari di minore età potranno essere iscritti dai
propri genitori e/o dagli esercenti la potestà genitoriale secondo quanto indicato al punto 6 del
regolamento.
Sono escluse dalla partecipazione le vincitrici delle precedenti edizioni del Concorso Donna Sport.

5. PREMI
Montepremi complessivo pari a Euro 6.400,00 (Seimilaquattrocento/00) Iva inclusa.
Premio I - 1a classificata atlete normodotate
Valore
Euro 2.000,00 (Duemila/00) Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 2.000,00 (Duemila/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.

Premio II - 2a classificata atlete normodotate
Valore
€ 800,00 (Ottocento/00), Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 800,00 (Ottocento/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.
Premio III - 3a classificata atlete normodotate
Valore
€ 400,00 (Quattrocento/00) Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 400,00 (Quattrocento/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.

Premio IV - 1a classificata paratlete
Valore
Euro 2.000,00 (Duemila/00) Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 2.000,00 (Duemila/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.
Premio V - 2a classificata paratlete
Valore
€ 800,00 (Ottocento/00), Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 800,00 (Ottocento/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.

Premio VI - 3a classificata paratlete
Valore
€ 400,00 (Quattrocento/00) Iva inclusa.
Composizione:
Carta regalo Amazon del valore di € 400,00 (Quattrocento/00) spendibile nelle seguenti categorie:
Vestiario sportivo, Attrezzature Sportive, Libri e Kindle, Informatica.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, SVOLGIMENTO E ATTRIBUZIONE DEI
PREMI
6.1 I destinatari del concorso a premi potranno gratuitamente sottoporre la propria candidatura,
compilando l’apposita scheda d’iscrizione on-line, pubblicata sul sito Internet di “Donna Sport”
all’indirizzo www.donnasport.it entro e non oltre le ore 18,00 del 10 giugno 2019.
6.2 I destinatari minorenni riceveranno un formulario da restituire firmato da un genitore o dagli
esercenti la potestà genitoriale che dovranno autorizzarli a partecipare a questa iniziativa, nonché
alla divulgazione delle informazioni strettamente necessarie per lo svolgimento del concorso.
Senza l’autorizzazione dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale le candidature dei minori
non verranno prese in considerazione.

6.3 I curricula delle giovani atlete saranno valutati dalla Giuria di qualità della manifestazione,
composta da un minimo di 3 persone individuate dalla Società Bracco S.p.A. tra soggetti
competenti o vicini al mondo dello Sport e/o dell’Istruzione. Il giudizio della Giuria sarà
insindacabile e inoppugnabile.
6.4 Oggetto di valutazione, per l’assegnazione del primo, secondo e terzo premio, saranno sia i
meriti sportivi conseguiti nell’anno solare 2018 (1° gennaio – 31 dicembre 2018) sia i risultati
scolastici ottenuti nell’anno scolastico 2017-2018.
Nello specifico, saranno oggetto di valutazione il curriculum scolastico e sportivo delle atlete. Per la
parte scolastica saranno considerate: la media dichiarata dalle candidate; la valutazione dei
riconoscimenti conseguiti sia scolastici che extrascolastici (quali - a titolo esemplificativo e non
esaustivo - competizioni scolastiche, attestati di lingua ecc); la valutazione del coinvolgimento delle
partecipanti in attività collaterali a quelle scolastiche intese come ulteriore elemento di impegno
(quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - attività di volontariato, attività artistiche e/o
culturali ecc). Curriculum sportivo: valutazione del numero delle presenze a competizioni sportive e
valutazione della tipologia delle stesse; valutazione del numero e della tipologia dei piazzamenti;
valutazione delle presenze in squadre nazionali e/o convocazioni; titolo e premi quali atleta
dell’anno e/o similari. Si precisa che saranno presi in considerazione i risultati sportivi a partire dal
livello regionale delle competizioni, pertanto le performances conseguite in competizioni e/o
categorie inferiori (quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i campionati
provinciali, municipali o di categoria inferiore) non saranno oggetto di valutazione.
La Giuria, che si riunirà alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e
della fede pubblica competente per il territorio, sulla base delle valutazioni ottenute dalle
partecipanti, stilerà una graduatoria delle 3 candidate aderenti alle Federazioni Olimpiche in
possesso dei migliori requisiti. Durante la selezione sarà garantito l’anonimato delle partecipanti. La
Giuria avrà a disposizione un punteggio da 0 a 50 da assegnare al curriculum scolastico e un
punteggio da 0 a 50 da assegnare al curriculum sportivo. La graduatoria sarà determinata dalla
somma dei due valori assegnati: in caso di parità fra una o più candidate, sarà privilegiata la più
giovane di età; qualora dovesse verificarsi un ulteriore ex-aequo, la scelta sarà ad insindacabile
giudizio del presidente della Giuria.
6.5 Il quarto, il quinto e il sesto premio verranno destinati alle paratlete affiliate ad una delle
Federazioni Nazionali che fanno parte Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e verranno assegnati
con gli stessi criteri di cui al punto precedente per quanto riguarda il curriculum sportivo. Per
quanto riguarda il percorso di studi, verranno presi in considerazione i risultati scolastici oppure il
percorso universitario (per il quale sarà necessario indicare gli esami sostenuti e le votazioni
ottenute), anche se non in regola con il piano di studi, relativi all’anno scolastico o accademico
2017-2018.
6.6 Alle prime 3 candidate nella graduatoria della categoria normodotate verranno assegnati i premi
in palio, mentre le successive 3 in graduatoria fungeranno da riserva: in caso di irregolarità nella
partecipazione o irreperibilità di una o più finaliste subentrerà il nominativo successivo in
graduatoria.
6.7 Alle prime 3 candidate nella graduatoria nella categoria paratlete, nell’ambito delle atlete iscritte
alle Federazioni aderenti al C.I.P, verranno assegnati i premi in palio, mentre le successive 3 in
graduatoria fungeranno da riserva: in caso di irregolarità nella partecipazione o irreperibilità di una
o più finaliste subentrerà il nominativo successivo in graduatoria.
6.8 Le 6 finaliste prenderanno parte all’evento di premiazione, che sarà organizzato entro il 13
dicembre 2019, durante il quale verranno consegnati i premi.

6.9 Ciascun Soggetto partecipante e/o chi ne fa le veci sarà ritenuto responsabile della veridicità
delle informazioni fornite per la partecipazione al concorso. Qualsiasi mendace attribuzione, uso di
credenziali e/o di informazioni fittizie, alterate, ingannevoli o anche solo parzialmente errate, sarà
perseguita nei termini di legge e comporterà l’automatico annullamento della partecipazione del
Soggetto al concorso a premi. Saranno svolti controlli accurati sulle informazioni fornite da ciascun
partecipante verificando nome, cognome, indirizzo, curriculum, nonché l’effettivo svolgimento di
attività sportiva agonistica e la veridicità dei risultati scolastici conseguiti. Sarà cura delle finaliste
fornire attestazione della propria identità, tramite idoneo documento in corso di validità;
dell’iscrizione presso la Federazione sportiva di riferimento e dei risultati sportivi dichiarati dalla
candidata; nonché fornire copia della pagella e o dei risultati universitari dell’anno scolastico 20172018. Durante la seduta finale della Giuria in cui sarà stilata la graduatoria definitiva sarà presente
un responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, al
quale, previa apposita richiesta dello stesso e nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, potrà
essere fornita la documentazione sulla base della quale le suddette valutazioni e assegnazioni
verranno effettuate.
7. ONLUS BENEFICIARIA
Nel caso in cui i vincitori originari risultassero irreperibili o sconosciuti o non fornissero
accettazione del premio nei tempi stabiliti, o nel caso di rifiuto espresso del premio, lo stesso sarà
devoluto a:
AMICI DELL’AFRICA A.D.A. O.N.L.U.S.
Via Italia 4 20020 CESATE (MI)
Cod. fisc. 97387890151
http://www.amicidellafrica.it/
8. COMUNICAZIONE AI VINCITORI
8.1 Le vincitrici saranno avvisate a mezzo posta elettronica proveniente dall’indirizzo mail
concorso@donnasport.it, inviata all’indirizzo della vincitrice comunicato in fase di iscrizione, in cui
sarà fissato il termine perentorio di 7 giorni entro il quale dovranno formalizzare l’accettazione del
premio e dare la disponibilità per la propria presenza all’evento di premiazione. L’accettazione del
premio da parte delle vincitrici dovrà essere comunicata all’indirizzo e-mail:
concorso@donnasport.it.
8.2 Decorso inutilmente il termine di 7 gg., in assenza di riscontro, si procederà all’assegnazione del
medesimo alle riserve, con le stesse modalità di comunicazione e con i medesimi termini per
l’accettazione previsti al comma precedente per i vincitori originari.
9. TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi saranno consegnati nel corso dell’evento di premiazione o entro il termine massimo di 60
gg. dalla data dell’evento, salvo allungamento dei termini necessari per cause estranee al Soggetto
proponente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo per causa di forza maggiore o per
indisponibilità di magazzino dei premi indicati/scelti ecc.
10. FACOLTÀ DI RIVALSA
Il Soggetto Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73.
11. DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti sul sito
Web dell’iniziativa dal giorno di inizio del concorso, all’indirizzo www.donnasport.it.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il titolare del trattamento dei dati è Bracco Spa; l’informativa completa sul trattamento dei dati è
disponibile sul sito www.donnasport.it.
I dati del Concorso verranno trattati sia con strumenti informatici sia mediante supporti cartacei, al
solo scopo della gestione delle attività collegate alla partecipazione. La base giuridica del
trattamento è rappresentata dall’art. 6.1a del Regolamento (UE) 2016/679 (consenso al trattamento
dei propri dati personali) e 6.1.b (esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato).
Il mancato conferimento dei dati precluderà la partecipazione al Concorso.
Tutte le comunicazioni in merito al consenso o alla revoca dell’utilizzo dei dati, potranno essere
fatte inviando una e-mail a dpo@bracco.com.
13. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
13.1 La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata e integrale di tutte
le clausole del presente regolamento e di tutto quanto in esse contenuto. Ogni partecipante al
concorso (o relativo genitore o legale esercente la potestà genitoriale per quanto concerne i
partecipanti minorenni) sarà ritenuto responsabile dei materiali inviati e della loro veridicità.
Contestualmente, ciascuno di essi si impegna a manlevare e tenere indenni Soggetto Promotore e
Soggetto Delegato da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento o di ogni altro genere, inerente ai
suddetti materiali, che non saranno restituiti ai partecipanti.
Il partecipante, infine, con l’adesione al concorso cede al Soggetto Promotore e al Soggetto
Delegato il diritto di usare, eventualmente anche a scopo pubblicitario, di modificare, o di
riprodurre anche solo parzialmente, di diffondere con qualsiasi mezzo, di distribuire, di preparare
opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le
proprie immagini nel corso della premiazione, previa specifica autorizzazione.
13.2 Il partecipante garantisce al Soggetto Promotore e al Soggetto Delegato il pacifico godimento
dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo, e lo manleva da violazioni di diritti di terzi.
Conseguentemente, il partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Soggetto Promotore e il
Soggetto Delegato da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse venirle rivolta da
chicchessia, come anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate
lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile.
La documentazione relativa a questo concorso verrà custodita, per tutta la durata della
manifestazione e per i 12 mesi successivi, presso la sede del Soggetto delegato sita in Piazza Mastai
9, 00153 Roma.

Roma, 12 febbraio 2019

