SUZUKI – SUZUKI È SPORT!
REGOLAMENTO INIZIATIVA 2018
CONDIZIONI SPECIFICHE “1CLICKDONATION® - SUZUKI è SPORT”
Suzuki Italia S.p.A. (di seguito Suzuki) erogherà una donazione del valore complessivo di 40.000,00€
(quarantamila/00) a 15 Associazioni Sportive Dilettantistiche individuate ai sensi dell’art. 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (di seguito ASD) iscritte alle seguenti cinque Federazioni:
● Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
● Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
● Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
● Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
● Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
Le donazioni saranno equamente divise tra le ASD appartenenti alle cinque Federazioni, per un importo di
8.000€ per ciascuna Federazione.
Ogni ASD dovrà fornire appropriata certificazione del suo status di Associazione Sportiva Dilettantistica
individuate ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell’iscrizione alle Federazioni.
Per ogni Federazione saranno premiate le prime tre ASD che avranno raccolto il maggior numero di click sul
portale 1clickdonation.com.
Le donazioni saranno così divise:
4.000€ alla ASD prima classificata,
2.500€ alla ASD seconda classificata,
1.500€ alla ASD terza classificata.
Le 15 associazioni che avranno ricevuto più click, conteggiati per federazione, riceveranno da Suzuki Italia
l’importo pari alla donazione a cui hanno diritto da utilizzare per attrezzature e necessità dell’associazione.
Il periodo di validità dell’iniziativa è dal 2 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019 compresi, durante il quale gli
utenti potranno dare le proprie preferenze donando i propri click alle associazioni partecipanti.
Gli utenti del portale, dopo procedura di registrazione, potranno donare un click per l’ASD prescelta.
Svolgendo azioni supplementari, sarà possibile per l’utente aggiungere altri click all’ASD.
L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma 1ClickDonation® secondo le regole indicate nei “Termini e
Condizioni Generali della piattaforma 1ClickDonation®” consultabili in fondo al presente documento; sarà
possibile partecipare all’iniziativa anche tramite i siti e le pagine Facebook Suzuki collegate al progetto. Tali
regole sono parte integrante del presente Regolamento che deve essere accettato per intero prima di poter
procedere con l’uso della piattaforma stessa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sarà possibile per tutti gli utenti del sito prendere parte alle votazioni dei progetti previa registrazione da
effettuarsi tramite “Social Login” o tramite apposito modulo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “SUZUKI È SPORT”
Per l’intera durata dell’iniziativa, sarà possibile per ciascun utente registrato esprimere la propria preferenza
per una o più associazioni, effettuando le seguenti azioni:
● 1 click utilizzando l’apposito meccanismo di voto
● 1 click sarà assegnato se l’utente diventa FAN di una delle pagine Facebook di Suzuki (Suzuki
Auto, Suzuki Moto, Suzuki Marine)
● 1 click sarà assegnato se l’utente condivide l’azione di voto con gli amici
● 4 click saranno assegnati se l’utente carica una foto
● 5 click saranno assegnati se l’utente carica un video
Le foto e i video saranno considerati validi e quindi incrementeranno il valore del voto se
1) Saranno video e foto pertinenti alle discipline sportive delle federazioni FIGC, FCI, FISG FCI e FMI.
Saranno validi ad esempio contenuti con una o più persone, impegnate in un gesto sportivo
dilettantistico o amatoriale, legati a calcio, ciclismo, sport su ghiaccio, canottaggio o motociclismo.

2) Le foto e i video dovranno essere originali e cioè realizzati dal o per l’utente e non potranno essere
utilizzati contenuti integrali o parziali reperiti in rete o realizzati da terzi per scopi differenti dalla presente
iniziativa o coperti da copyright.
3) I video dovranno avere una durata non inferiore ai 10 secondi e non superiore ai 60 secondi
4) I video non potranno essere spezzoni o parti di uno stesso video originale più esteso.
L'utente pertanto accetta di non caricare, inviare o altrimenti rendere disponibile su questo sito qualsiasi
materiale protetto da copyright, marchi o altri diritti di proprietà, senza aver prima ricevuto il permesso
esplicito del proprietario oppure che ledano le comuni norme etiche e di educazione.
L'onere di determinare che il materiale non è protetto da copyright, marchi o altri diritti di proprietà è
dell'utente.
L’utente è anche l'unico responsabile di eventuali danni risultanti da qualsiasi violazione dei diritti d'autore, di
marchio, di proprietà o di altri danni derivanti da qualsiasi utilizzo, pubblicazione o presentazione non
autorizzata. Eventuali foto o video che dovessero contravvenire tali norme basilari saranno rimossi, l’utente
responsabile bloccato e ciò potrà causare l’esclusione dell’associazione votata.
I voti potranno essere espressi a partire dal 2 dicembre 2018 e fino al 27 gennaio 2019 alle ore 23,59’,59”.
Eventuali votazioni espresse prima o oltre tale termine non saranno tenute in considerazione.
Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente
personalizzato per l’iniziativa in oggetto: tale Applicativo registrerà il punteggio ottenuto da ciascuna ASD.
L’applicativo sarà in grado di indicare quanti click saranno ottenuti univocamente da ciascuna ASD e di
stilare la graduatoria andando ad individuare le tre ASD per federazione che hanno ottenuto il maggior
punteggio e la graduatoria delle ASD in base ai voti ricevuti.
Prima di procedere alla definizione della graduatoria, sarà controllato che i voti ricevuti risultino regolari: a
titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con
l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente, votazioni che risultino provenire dall’estero, così
come verranno rimossi contenuti fotografici o video che risultino duplicati.
In tal caso, gli eventuali voti attribuiti a quella specifica ASD non saranno conteggiati; analogamente non
saranno validi tutti i voti forniti in maniera palesemente contrastante con il presente Regolamento (ad
esempio forniti attraverso l’utilizzo di appositi software). Infine, qualora risultassero partecipazioni legate ad
anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione.
Le ASD che organizzeranno punti di raccolta dei voti utilizzando dispositivi dedicati alla registrazione e
votazione messi a disposizione degli utenti, dovranno, anticipatamente alla raccolta, inviarne comunicazione
per email a: comunicazione@1clickdonation.com .Nella comunicazione dovranno essere indicati i giorni e gli
orari in cui avverrà tale raccolta, in modo da identificare ed isolare i relativi indirizzi IP identificativi. Senza la
comunicazione preventiva, in caso di un numero di voti superiore a cinque, destinati alla stessa associazione
e provenienti dallo stesso indirizzo IP, tali voti saranno considerati assegnati in modo fraudolento e pertanto
nulli e cancellati.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI:
L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma 1ClickDonation® secondo le regole indicate nei “Termini e condizioni
generali”.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento ai “Termini e condizioni generali”
consultabili sul sito http://www.1clickdonation.com.
Tali regole sono parte integrante del presente Regolamento, che deve essere accettato per intero prima di
poter procedere con l’uso della piattaforma stessa.

