
Capodanno Palermo Smart City Project 2014

Regolamento ufficiale concorso: "#parolachiave: smart!"

Il Capodanno 2014 a Palermo è in chiave smart: #più divertente, #più sostenibile, #più 
social e #più partecipativo. Trasforma la tua città in un luogo ancora più accogliente, 
raccontando la tua idea di Palermo Smart con una foto e una #parolachiave, condividila 
sulla Fan Page ufficiale dell’evento per vincere uno degli smart premi in palio.

Il concorso non ha alcun fine di lucro o fini commerciali. 
Il corretto svolgimento del concorso sarà garantito dall’Ass. Culturale Levana “Blow 
Up” per conto del  Comune di  Palermo beneficiario  dei  premi che devolverà  alla 
cittadinanza,  organizzatrice  del  Capodanno  in  P.zza  Politeama  con  Max  Gazzè  in 
concerto.

L’evento del Capodanno 2014 sarà accompagnato da un concorso su Facebook: 
basterà pubblicare sulla pagina Facebook dell’evento (“Palermo Capodanno Smart 
City 2014”) un Post con una foto con una chiave, simbolo dell’incontro tra il 
cittadino e la piazza, mettendo il tag #parolachiave e quello che per te significa smart. 

Le foto saranno ricondivise dalla Pagina “Palermo Capodanno Smart City 2014”; 
quelle che riceveranno più like entro le ore 3:00 del giorno  01-01-2014 vinceranno i 
premi messi in palio dal Comune di Palermo.
A seguire sarà pubblicata la graduatoria sul sito www.smartcityproject.it e sulla pagina 
stessa dell’ Evento
I Premi potranno essere ritirati dai vincitori presso la sede dell’Ass. Culturale Levana 
entro il 20 Gennaio.

Regolamento:

1) Il concorso "#parolachiave: smart!" è aperto a tutti. Non vi sono vincoli di età e/o 
nazionalità;
2) basterà pubblicare sulla pagina Facebook dell’evento (“Palermo Capodanno Smart 
City  2014”) un Post  con una  foto  con una  chiave,  simbolo dell’incontro  tra  il 
cittadino e la piazza, mettendo il tag #parolachiave e quello che per te significa smart;
3) partecipando alla promozione del concorso, gli utenti dichiarano implicitamente di  
sollevare Facebook da qualsiasi responsabilità;
4) si dichiara che la promozione del concorso non è in nessun modo sponsorizzata, 
appoggiata o amministrata da Facebook, né associata a Facebook;
5) la promozione del concorso sarà amministrata esclusivamente sulla pagina "Palermo 
Capodanno Smart City Project 2014"
6) gli organizzatori del concorso accettano di utilizzare il servizio di promozione offerto 
da  Facebook  a  proprio  rischio  esclusivo,  rispettando  le  linee  guida  indicate  da 
Facebook;

Lo svolgimento di tale concorso non è disciplinato dal DPR 26/10/2001, n. 430 del 
MISE come previsto all’art.6; in quanto essa non rientra nel Disciplinare del MISE 
perché  i  premi  sono  destinati  ad  un  Ente  Pubblico  (il  Comune  di  Palermo)  e 
costituiscono una finalità eminentemente sociale.

Premi

http://www.smartcityproject.it/


1^PREMIO :  Bicicletta Montante 
2^PREMIO :  Bicicletta Montante
3^PREMIO : I-pod 
4^PREMIO : 1 abbonamento Amat
5^PREMIO : 1 abbonamento Car sharing
6^PREMIO : 1 volo A/R  per Barcellona (valido nel periodo tra il 31-03-2014 e il 31-
04-2014)

DICHIARAZIONI DEI CONCORRENTI: 
Per ciascun Post con fotografia inviato, il concorrente dichiara e garantisce all’ Ass. 
Culturale Levana : 

- di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e legittimo di 
tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia;

- di avere ricevuto dai soggetti ritratti, l’autorizzazione degli stessi o di chi ne 
esercita la patria potestà;

- di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi,  
in generale, per quanto ritratto;

- che niente di quanto inviato è contrario alla legge e in generale rispetta quanto 
stabilito  dalla  legge  sul  diritto  d’autore  (Legge  22  aprile  1941  n.633)  e 
successive modifiche e integrazioni;

- di essere responsabile del  contenuto delle proprie opere,  mantenendo indenne 
Cityfree da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che sarà tenuto a risarcire 
Cityfree  da  qualsiasi  conseguenza  pregiudizievole,  ivi  incluse  eventuali  spese 
legali,  anche  di  carattere  stragiudiziale,  che  Cityfree  dovesse  subire  in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

Partecipando  al  Concorso,  l’autore  di  ciascuna  Post  concede,  a  titolo  gratuito, 
all’organizzazione il  diritto di  pubblicare  le immagini  inviate  sulla  Pagina Fan di 
Facebook “Palermo Capodanno Smart City 2014”
La partecipazione al concorso implica per il concorrente l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Palermo.
Il testo del presente regolamento verrà fornito agli utenti in tutte le sue parti sul sito 
promozionato, e sarà obbligatorio acconsentire per poter partecipare.

Per qualunque Informazione rivolgersi a :

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEVANA
Circolo Arci Nuova Ass "Blow up"
Ass. di Promozione Sociale Legge 383/2000
Sede Soc. P.zza Sant'Anna, 18
P. IVA 04875640825

DICHIARAZIONI:  

L’Ass. Culturale Levana dichiara che: 



- non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 
29.09.1973;

- i premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno 
devoluti a: ONLUS Lunadolce Emanuela Brancati….;

- i dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. N.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione 
dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy;

- in ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del  Codice  Privacy  (accesso,  correzione,  cancellazione,  opposizione  al 
trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità a Ass. Culturale Levana‐ 
quale Titolare del trattamento ‐ con sede legale in Palermo, P.zza Sant’Anna , 
18 , 90100 Palermo;

- sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti ed i collaboratori di Ass. Culturale 
Levana, i loro familiari fino al secondo grado di parentela e chiunque abbia un 
ruolo nel Concorso.

Regolamento consultabile sul sito ufficiale della Manifestazione:

www.smartcityproject.it


