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CONCORSO per la produzione di opere artistiche svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 
/2001 punto 1 comma A) - Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto privo di scopo 
commerciale. 
 

“Capsule collection Croff by CasaFacile” 
 

La Società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – 
20122 Milano (MI) e Sede Amministrativa in Via Mondadori 1– Segrate (MI) C.F. 07012130584 - 
P.IVA 08386600152, in collaborazione con Gruppo Coin S.p.A. con socio unico, intende indire 
un progetto rivolto ai lettori della rivista CasaFacile maggiorenni, di nazionalità italiana e residenti 
in Italia o, se stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
 
Territorio:   Nazionale.  
 
Durata: Dal 05/08/2014 al 28/09/2014. 
 Verbale giuria entro il 10/10/2014. 
 
Destinatari: Lettori della rivista CasaFacile maggiorenni, di nazionalità italiana e 

residenti in Italia o, se stranieri, in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 

  
Riconoscimenti: I primi 03 (tre) progetti classificati, come riconoscimento della bravura 

degli autori, saranno messi in produzione e diventeranno una nuova 
linea di accessori coordinati a marchio Croff by CasaFacile. 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Nel periodo compreso tra il 05/08/2014 e il 28/09/2014, verrà data la possibilità a tutti i lettori della 
rivista CasaFacile maggiorenni, di nazionalità italiana e residenti in Italia o, se stranieri, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno, di partecipare alla presente iniziativa realizzando 
una texture originale che potrà diventare la protagonista di una linea di accessori coordinati a 
marchio Croff by CasaFacile. 

 
Per partecipare, il candidato dovrà inviare una mail all’indirizzo casafacile.croff@mondadori.it entro le 
ore 23:59 del 28/09/2014, allegando alla stessa il proprio contributo-texture in formato pdf o jpg 
con dimensione non superiore ai 5 MByte. 
L’oggetto della mail dovrà riportare il nome del tema a cui si riferisce il contributo-texture (“cucina” 
o “colazione”), mentre nel testo l’autore dovrà indicare i propri dati personali (NOME, COGNOME, 
DATA DI NASCITA, NUMERO DI TELEFONO). Se il candidato volesse partecipare con una 
texture (o più texture) per entrambi i temi, dovrà mandare più mail separate, una per ogni texture 
realizzata. 
 
I temi a scelta del candidato sono: 
 
Tema 1 - Cucina  
Oggetti e dimensioni sul quale la texture dovrà essere adattata: 

- Grembiule 80x80 cm 
- Strofinaccio 50x70 cm 
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- Guanto 18x32 cm 
- Presina 20x20 cm 

  
Tema 2 – Colazione  
Oggetti e dimensioni sul quale la texture dovrà essere adattata: 
 

- Tovaglietta 35x45 cm (tessile e/o plastica) 
- Tazza diametro bocca 8 cm, diametro base 7.8 cm, altezza 9.5 cm 
- Tazza da caffè con piattino tazza: bocca 6 cm., diametro base 3.5 cm., altezza 5 cm; 

piattino: diametro 11.5 cm, altezza 1.8 cm 
- Tazza da tè con piattino tazza: diametro bocca 7.5 cm., diametro base 4 cm., altezza 6.5 

cm; piattino: diametro 13.5 cm, altezza 1.8 cm. 
- Scodella  diametro bocca 14 cm, diametro base 6 cm, altezza 6.5 cm 
- Vassoio forma tonda diametro 30 cm, bordo di 5 cm con buchi maniglie 
- Vassoio forma rettangolare 22x30 cm o 28x38 cm, bordo di 2 cm  oppure di 5 cm se con 

buchi maniglie 
 
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 

 
Ogni partecipante potrà partecipare con uno o più contributi per l’intera durata della 
manifestazione, ma potrà aggiudicarsi il riconoscimento esclusivamente per il contributo 
inviato che avrà ottenuto il punteggio più alto e pertanto sarà presente in classifica una sola 
volta. 
 
CARATTERISTICHE DEL CONTENUTO 

 
I contributi, per partecipare al concorso, devono: 

 
- essere inerenti ed adattabili ad uno dei due temi proposti; 
- essere in formato pdf o jpg con dimensione non superiore ai 5 MByte. 

 
Ogni contributo inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune senso del 
pudore, che offendano la dignità delle persone citate, che pubblicizzino in qualche modo prodotti 
e/o marchi (fatta eccezione per la rivista CasaFacile e per il marchio Croff) o una qualsiasi 
religione o ordine religioso e non dovrà riportare nel file del contributo grafico i dati dell’autore. 

 
Saranno considerati validi i contributi che risponderanno a tutte le prescrizioni previste dal 
presente regolamento, inviati tra il 05/08/2014 e il 28/09/2014 e pervenuti entro il 05/10/2014. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
a. il partecipante dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 
sfruttamento, anche economico, del “contributo”; 
b. il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto del “contributo”,  manlevando e 
mantenendo indenni Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Gruppo Coin S.p.A. con socio unico 
e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà 
tenuto a risarcire Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e Gruppo Coin S.p.A. con socio unico da 
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qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 
c. il partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la realizzazione del 
“contributo” non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali 
inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali 
risarcimenti; 
d. con l’invio del “contributo”, il partecipante, in caso risultasse vincitore, cede espressamente a 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e a Gruppo Coin S.p.A. con socio unico a titolo gratuito, 
senza limiti di tempo, il diritto di realizzare, produrre e commercializzare il suo progetto, distribuirlo, 
comunicarlo al pubblico, o comunque utilizzarlo, con ogni mezzo tecnico di trasmissione e 
attraverso qualsiasi canale distributivo (stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario 
futuro). Il  partecipante accetta altresì, ove sarà possibile, che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
e Gruppo Coin S.p.A. con socio unico o loro avente causa pubblichino anche a fini promozionali 
il nome e cognome dell’autore a corredo del “contributo”, cedendo irrevocabilmente ed a titolo 
gratuito ogni diritto di proprietà intellettuale.  
 
SI PRECISA INOLTRE CHE TUTTE LE OPERE DOVRANNO ESSERE ORIGINALI E 
COMPLETAMENTE INEDITE FINO ALLA DATA DI SELEZIONE DELLA GIURIA E NON 
DOVRANNO ALTRESI’ AVER PARTECIPATO AD ALTRO CONCORSO CHE NE POSSA 
PREVEDERE UNA FUTURA REALIZZAZIONE. 
 
SCELTA DEI VINCITORI: 

 
Tutti i “contributi” che risponderanno ai requisiti richiesti, ivi compresa la completezza dei 
dati forniti indicati nell’e-mail di invio, saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria 
composta da un massimo di n. 06 (sei) membri (ed un minimo di due), individuati dalla società 
promotrice e dall’associata tra i propri dipendenti e collaboratori. 

 
I membri della giuria provvederanno ad eleggere tra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente di 
giuria. 

 
I “contributi” saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati 
dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni 
giudice esprimerà un voto da 1 a 10 per ciascun contributo. 

 
I 03 (tre)  “contributi” che otterranno il maggior punteggio (dato dalla sommatoria dei voti espressi 
da ciascuno dei membri della giuria) risulteranno vincitori e diventeranno una nuova linea di 
accessori coordinati a marchio Croff by CasaFacile. 
 
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in 
caso di irreperibilità/mancata accettazione di uno degli autori selezionati, quelli successivi come 
riserve. Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio) il posizionamento sarà 
decretato in base a criteri e secondo modi e termini che il Presidente della giuria riterrà più 
opportuni. 
 
Ogni partecipante potrà comparire in classifica una sola volta e pertanto per ciascuno sarà 
tenuto in considerazione esclusivamente il contributo che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti da parte della giuria. 
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Entro il 10/10/2014, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i nominativi dei 
vincitori e delle riserve con i  relativi punteggi ottenuti (la graduatoria verrà verbalizzata fino alla 
10^ posizione).  

 
La giuria procederà alla votazione a suo insindacabile giudizio, tenendo conto dell’inerenza con il 
tema proposto, della fantasia, della creatività e dell’originalità  del “contributo” inviato. 

 
Si precisa che la giuria prenderà visione di tutti i progetti ed esprimerà una valutazione di 
merito. Tuttavia la stessa, qualora nessuno, o un numero inferiore rispetto a quanto 
previsto, fosse degno di essere realizzato, si riserva di non assegnare il riconoscimento. 
 
COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE DI VINCITA: 

 
I candidati selezionati riceveranno e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di partecipazione entro il 
30/10/2014 e dovranno accettare la vincita nelle tempistiche e nei modi indicati nella 
comunicazione. 
 
Nello specifico, si precisa che gli stessi dovranno inviare una e-mail all’indirizzo 
casafacile.croff@mondadori.it entro 7gg dalla data di inoltro della comunicazione di vincita indicando 
nell’oggetto il nome dell’iniziativa, riportando nel testo i propri dati personali (nome, cognome, data 
di nascita, indirizzo di residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail) e allegando: 
 

➼ una fotografia che li ritragga; 
➼ una breve biografia; 
➼ il file in alta risoluzione adatto alla stampa professionale che consenta la messa in 

produzione della texture vincente 
➼ la liberatoria per l’utilizzo dei materiali da parte di CasaFacile e Croff. 

   
Importante: Il ricevimento della documentazione richiesta è condizione necessaria per la 
convalida della vincita: in assenza, la vincita non potrà essere confermata e si passerà pertanto 
alla prima riserva utile. La Società si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per 
accertare la regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati in fase di 
partecipazione. 
 
Si precisa inoltre che agli autori dei tre progetti selezionati verrà inoltre offerta l’opportunità di 
vivere una giornata con Croff.  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 

1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa promozionale gli 
sono state illustrate in modo esaustivo sul sito 
www.concretaconcorsi.it/reg/ame/croffbycasafacile 
 

2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di 
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione 
necessarie per l’invio del “contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione 
dell’eventuale comunicazione di vincita. 
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3) La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad 
un concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei 
indipendenti. 
 

4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica 
indicata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:  
 

➘ alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➘ all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere a suddetta casella. 
 

5) I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente iniziativa 
promozionale, nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in 
funzione delle quali viene svolto il trattamento. Titolare del trattamento è Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. . I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti 
previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto 
di opporsi al trattamento dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati a società terze o 
consulenti di cui Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. si avvale per la gestione e 
realizzazione della suddetta iniziativa.  

 
6) La partecipazione comporta per gli iscritti l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 

7) Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai 
sensi dell’art.3 del D.Lgs 206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua 
residenza o domicilio elettivo; negli altri casi si applicheranno le ordinarie regole del codice 
di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di ricorrere al Ministero dello 
Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie. 

 
 

Per Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
Il Soggetto Delegato 
Ennio Mantovani 

 
 


