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Regolamento Contest #pescareplasticfree – Pescare Show 

1. Concorso a premi e organizzatori 

 
Il concorso a premi on-line “#pescareplasticfree” (di seguito "Concorso") è organizzato da 

Italian Exhibition Group SpA, con sede in via Emilia 155, 47921 Rimini, codice fiscale e partita 

iva 00139440408 (di seguito "IEG").  

IEG intende organizzare il Concorso tramite il proprio canale Instagram, attraverso il quale 

prevede di erogare premi di vario genere, il cui valore risulta essere inferiore ad Euro 26,00, 

inerenti comunque il tema della manifestazione Abilmente. 

La partecipazione al Concorso è disciplinata esclusivamente dai seguenti termini e 

condizioni. 

 
2. Partecipazione 

 
2.1 Può partecipare qualsiasi persona, purché maggiorenne. Sono esclusi dalla 

partecipazione i dipendenti di IEG. 

 
2.2 La partecipazione al concorso è possibile esclusivamente nel periodo che va dal 31 

gennaio 2020 (09:00 ora locale) al 3 febbraio 2020 (23:59 ora locale). La partecipazione al 

concorso è gratuita. 

 
2.3 Per partecipare al concorso gli utenti devono: 

 
1. Seguire la pagina di Pescare Show (@pescareshow) su Instagram; 

 
2. Rispondere nei commenti taggando un amico per sensibilizzarlo al tema della raccolta 

plastica in mare 

 
3. Utilizzare l’hashtag #pescareplasticfree 

 
2.4 Al Concorso partecipano unicamente le persone che soddisfano le condizioni di cui al 
punto 2.3. IEG non sarà responsabile per eventuali accessi su Instagram in ritardo e/o 
incompleti. Inoltre, taggare una società o una celebrità che non è in alcun modo correlata al 
concorrente, comporterà la squalifica dal Concorso. 
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3. Esecuzione e svolgimento del Concorso 

 

3.1 Verranno estratti esclusivamente i premi di seguito specificati: 
Due biglietti tipo ONLINE validi per un ingresso giornaliero in uno qualsiasi dei giorni di 
Pescare Show, dal 21 al 23 febbraio 2020.  
Il premio sopraindicato ha un valore totale di € 26,00.  

 
3.2 Il vincitore verrà estratto in maniera casuale tra chi ha rispettato tutti i punti del 
regolamento. Il vincitore sarà contattato da personale di IEG, indicativamente, entro 2 giorni 
lavorativo dal termine del Concorso stesso. 

 
3.3 Il vincitore sarà avvisato tramite messaggio diretto sul proprio account Instagram e gli 

verrà comunicato il modo per ottenere i biglietti gratuiti che verranno consegnati 

direttamente in fiera il giorno pescelto dal vincitore. Per accettare il premio il vincitore deve 

dare, sia il proprio consenso al momento del contatto, sia a dare la propria autorizzazione 

per essere citato e pubblicato sul post di Instagram di IEG.  
 
3.4 Il diritto al premio può essere ceduto o trasferito. Il premio non può essere 

liquidato, né integrato o modificato. Qualora il premio, per qualsiasi motivo, non potesse 
essere fornito, si perderà l’opportunità di usufruirne. 

 
3.5 Instagram non è collegato in alcun modo all'estrazione e non è un punto di contatto per 

alcuna estrazione. 

 
3.6 Il Concorso non è in alcun modo sponsorizzato, supportato o amministrato da, o 

associato a, Instagram. 

 
4. Esclusione dalla partecipazione 

 
4.1 In caso di violazione dei termini di cui al presente regolamento e condizioni, IEG si riserva 
il diritto di escludere i partecipanti dal Concorso. 

 
4.2 Inoltre, IEG si riserva il diritto di escludere i partecipanti che utilizzano ausili vietati o 
comunque ottengono vantaggi attraverso manipolazioni (in particolare, attraverso 
partecipazioni cumulative o ripetute che non siano espressamente autorizzate da IEG). Ciò si 
verifica, ad esempio, se vengono utilizzati script automatizzati, strumenti di hacker, Trojan o 
virus oppure quando un partecipante procura dei vantaggi per sé attraverso altri mezzi 
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illeciti. Inoltre, fornire false informazioni personali e l'utilizzo di "falsi profili" può comportare 
la squalifica. In questi casi, sarà eventualmente possibile anche revocare e/o chiedere la 
restituzione dei premi a posteriori. 

 

5. Chiusura o cessazione anticipata del Concorso a premi 

 
IEG ha il diritto di annullare, sospendere o modificare il Concorso qualora subentrassero 
circostanze impreviste, al di fuori del proprio controllo, che ostacolino lo svolgimento del 
Concorso stesso, come previsto in origine, o che diventino insostenibili per IEG. Tra queste 
rientrano in particolare, ma non esclusivamente, l'intervento di problemi tecnici di hardware 
o software al di fuori della sfera di influenza dell'organizzatore, nonché violazioni di diritti 
che siano direttamente associate con lo svolgimento del Concorso, in particolare la 
manipolazione del funzionamento del Concorso. 

 

 
6. Trattamento dei dati durante il Concorso 

 
I dettagli sui dati trattati nell'ambito del concorso e sui diritti che spettano al partecipante 
possono essere consultati nelle nostre informazioni sulla protezione dei dati. 
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