“Stai Nella Festa”
Contest riservato ai tesserati delle Scuole Nuoto Federali
Regolamento
I. Organizzazione e finalità
La Federazione Italiana Nuoto e la Società per la Organizzazione dei Campionati
Europei di Nuoto 2022 indicono un Contest per gli iscritti alle Scuole Nuoto
Federali intitolato “Stai Nella Festa” con lo scopo di promuovere la conoscenza di
Roma 2022 tra i tesserati e favorirne la partecipazione.
II. Partecipazione
Ogni utente può partecipare dal mese di aprile fino al 20 luglio inviando un video
sui temi proposti mese per mese come disciplinati al punto IV.
La partecipazione avviene tramite l’invio di un video alla e-mail snf@roma2022.eu
accompagnato dall’allegato A (Domanda di partecipazione al contest in caso di
autore minorenne) o dall’allegato B (Domanda di partecipazione al contest in caso
di autore maggiorenne), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese compreso.
L’email contenente il video sarà ritenuta ricevibile solo se sarà accompagnata
dall’allegato A o dall’allegato B, debitamente compilati.
I video saranno pubblicati all’interno di una Playlist mensile creata nella pagina
Facebook ufficiale della Federazione Italiana Nuoto @federnuoto che ne darà
notizia con un apposito post attraverso cui si apriranno le operazioni di voto.
Nel caso in cui venissero prodotti video che coinvolgono gruppi di persone, si
richiede di menzionare un autore e la scuola nuoto di appartenenza che
concorreranno per vincere i premi prestabiliti.
Utenti e relative Scuole Nuoto Federali possono partecipare a tutti i Contest mensili.
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III. Tipologia video
Il video deve avere una durata massima di 45 secondi e dev’essere in formato
orizzontale (16/9). I contenuti del video devono essere originali e inediti e il video
non deve contenere alcuna musica protetta da copyright, pena esclusione dal
Contest.

IV. Tema dei video
I video devono rispondere a un tema che caratterizza ogni Contest mensile:
Aprile 2022: ACQUA;
Maggio 2022: IL MIO STILE;
Giugno 2022: ROMA È…;
Luglio 2022: DA GRANDE SARÒ….

V. Modalità di voto
Per votare è necessario accedere alla pagina Facebook @federnuoto esprimendo le
proprie preferenze attraverso l’utilizzo delle reazioni:
MI PIACE;

LOVE;

ABBRACCIO;

AHAH;

WOW.

Ogni utente può esprimere un numero illimitato di preferenze.

VI. Vincitori
Il vincitore (autore del video e Scuola Nuoto Federale di appartenenza) sarà
determinato dal maggior numero di reazioni ricevuto entro il primo lunedì del mese
successivo alla tematica del Contest. Roma 2022 si riserva di verificare la regolarità
dei voti. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, i voti irregolari verranno
annullati da Roma 2022 unilateralmente e non saranno considerati nel conteggio
complessivo. Nel caso di parità di preferenze ricevute da più video si procederà con
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spareggi ad oltranza in modalità che Roma 2022 definirà caso per caso in relazione
al numero dei video coinvolti.
L’autore e la Scuola Nuoto Federale vincitrici saranno proclamati sui canali social
della Federazione Italiana Nuoto e sul sito ufficiale di Roma2022 www.roma2022.eu
il primo lunedì del mese successivo ai contest tematici e riceveranno comunicazione
ufficiale di Roma 2022 agli indirizzi mail forniti.

VII. Premi
L’autore del video proclamato vincitore del Contest mensile riceverà in premio da
Roma 2022 un voucher del valore di 100,00 € da spendere nei negozi Arena, un Kit
degli Europei e 2 biglietti omaggio per assistere ad una giornata di gara (con pacchetto
ospitalità per una notte in caso di provenienza da fuori regione Lazio).
La Scuola Nuoto Federale vincitrice riceverà uno sconto pari al 100% sul rinnovo della
licenza SNF per la stagione sportiva 2022/2023.

VIII. Proprietà intellettuale dei video
Gli autori dei video o i legali rappresentanti, in caso di minore, cedono alla
Federazione Italiana Nuoto e a Roma 2022 i diritti di utilizzazione e lo sfruttamento
delle immagini, nomi e voci, in via non esclusiva per illimitato periodo di tempo
contestualmente all’invio del materiale in concorso, rinunciando a qualsiasi tipo di
compenso e sollevando Federnuoto e Roma 2022 da qualsivoglia responsabilità.
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ALLEGATO A: Domanda di partecipazione al contest in caso di
autore minorenne
Da inviare via posta elettronica all’indirizzo snf@roma2022.eu (art. II del
Regolamento)
La domanda di partecipazione va compilata dal partecipante
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a ___________________________________

il ____________________

Scuola Nuoto Federale _______________________________________________
Eventuale account social Facebook personale@___________________________
Eventuale account social Facebook Scuola Nuoto@________________________

CHIEDO
di poter essere ammesso/a al Contest “Stai Nella Festa”, realizzato dalla
Federazione Italiana Nuoto, con il video per il tema:
o
o
o
o

Aprile 2022: ACQUA;
Maggio 2022: IL MIO STILE;
Giugno 2022: ROMA È…;
Luglio 2022: DA GRANDE SARÒ….

DATI DEL GENITORE O DEL TUTORE LEGALE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a ___________________________________

il ____________________

Contatto Telefonico _________________________________________________
Email di riferimento _________________________________________________
Genitore del minore _________________________________________________
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DICHIARO
• la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento;
CONCEDO
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex
Regolamento UE 2016/679);

Luogo e data ____________________
Firma del genitore o tutore legale _____________________________
ALLEGARE (PENA L’ESCLUSIONE) DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE O
TUTORE LEGALE IN CORSO DI VALIDITÀ
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ALLEGATO B: Domanda di partecipazione al contest in caso di
autore maggiorenne
Da inviare via posta elettronica all’indirizzo snf@roma2022.eu (art. II del
Regolamento)
La domanda di partecipazione va compilata dal partecipante
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
Nato/a ___________________________________

il ____________________

Scuola Nuoto Federale _______________________________________________
Contatto Telefonico _________________________________________________
Email di riferimento _________________________________________________
Eventuale account social Facebook personale@___________________________
Eventuale account social Facebook Scuola Nuoto@________________________

CHIEDO
di poter essere ammesso/a al Contest “Stai Nella Festa”, realizzato dalla
Federazione Italiana Nuoto, con il video per il tema:
o
o
o
o

Aprile 2022: ACQUA;
Maggio 2022: IL MIO STILE;
Giugno 2022: ROMA È…;
Luglio 2022: DA GRANDE SARÒ….

DICHIARO
• la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento;
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CONCEDO
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex
Regolamento UE 2016/679);

Luogo e data ____________________
Firma _____________________________

ALLEGARE (PENA L’ESCLUSIONE) DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
IN CORSO DI VALIDITÀ
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