
REGOLAMENTO

Art.1 / Istituzione

Art.2 / I premi

CONTEST
INSTAGRAM
Varvaglione Vigne & Vini S.r.l. invita a partecipare al contest #varvaglione.
Il contest è formato da 4 mini-contest che daranno la possibilità ai partecipanti di vincere 
i biglietti per i seguenti contest: 
· 1° mini-contest x “Opera lirica Turandot”, 10 agosto 2019, Conversano (Corso 
Domenico Morea); 
· 2° mini-contest x “Tiromancino”, 24 agosto 2019, Monopoli (Cala Batteria);
· 3° mini-contest x “Gazzelle”, 25 agosto 2019, Fasano (Piazza Ciaia);
· 4° mini-contest x “Max Gazzè”, 31 agosto 2019, Monopoli (Banchina Solfatara);
Come partecipare: 
Essendo 4 eventi distinti e separati bisognerà partecipare singolarmente ad ognuno dei 4 
mini-contest
Per aderire al singolo contest sarà su�ciente seguire 3 semplici passaggi su Instagram:
Mettere mi piace al post dedicato al mini-contest pubblicato da “@varvaglione1921”; 
Taggare 3 amici nei commenti del post dedicato al mini-contest; 
Seguire la pagina Instagram “@varvaglione1921”.
Inoltre, ai fini di una massima condivisione si richiede ai partecipanti la condivisione del post 
riguardante il mini-contest nelle proprie “Instagram Stories” utilizzando gli hashtag 
#varvaglione e #costadeitrulli (n.b. la condivisione del post sulle “Instagram stories” sarà 
facoltativa e gradita).

Il Contest Instagram è indetto da Varvaglione Vigne & Vini S.r.l.

Il vincitore avrà diritto a ricevere due biglietti: uno per sé ed uno per un accompagnatore. 
Ad ogni vincitore (10 in totale) verranno regalati 2 biglietti per uno degli eventi sotto citati. 
In palio ci sono 20 biglietti così suddivisi: 
· 2 x il mini-contest Opera lirica Turandot, 10 agosto 2019, Conversano (Corso Domenico 
Morea); 
· 6 x il mini-contest Tiromancino, 24 agosto 2019, Monopoli (Cala Batteria);
· 6 x il mini-contest Gazzelle, 25 agosto 2019, Fasano (Piazza Ciaia);
· 6 x il mini-contest Max Gazzè, 31 agosto 2019, Monopoli (Banchina Solfatara);
La partecipazione all’evento sarà integralmente gratuita sia per il vincitore che per 
l’accompagnatore (sono escluse le spese di viaggio per il raggiungimento della location 
dell’evento).  

Art.3 / Modalità e
requisiti di partecipazione

Per partecipare al singolo mini-contest è su�ciente e necessario seguire le seguenti azioni 
su Instagram:
1. Mettere mi piace al post dedicato al mini-contest pubblicato sul profilo Instagram 
“@varvaglione1921”; 
2. Taggare 3 amici nei commenti del post dedicato al mini-contest; 
3. Seguire la pagina Instagram “@varvaglione1921”.
Il concorso è aperto ad ambosessi aventi un profilo Instagram. La partecipazione è libera e 
gratuita e solo chi avrà eseguito correttamente tutti i passaggi sopra citati potrà 
partecipare all’estrazione finale. 



Art.5 / Modalità e data
dell’estrazione finale

Art.4 / Periodo

Art.6 / Responsabilità
 e obblighi

I contest ha inizio il 18 luglio 2019 e termina il 4 agosto 2019, tutte le interazioni e le azioni 
arrivate oltre la deadline non saranno considerate ai fini dell’assegnazione del premio.

L’estrazione finale consisterà in 4 estrazioni separate: una per ogni mini-contest. In totale 
ci saranno: 1 vincitore per la Turandot, 3 vincitori per i Tiromancino, 3 vincitori per Gazzelle 
e 3 vincitori per Max Gazzè. 
L’estrazione finale avrà luogo il 5 agosto 2019 alle ore 16.00. I vincitori saranno informati 
privatamente nel rispetto della privacy. 

Partecipando al presente contest, gli autori dei post confermano ed attestano che:
· Il materiale caricato tramite Instagram ai fini della partecipazione al concorso è 
e�ettivamente creato da loro stessi;
· I post non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, o�ensivo e/o 
di�amatorio;
· I post non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e 
religione;
· I post non contengono materiale politico;
· I post non contengano immagini di minori riconoscibili.
· Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto /video dove compaiono altre 
persone dai soggetti ivi ritratti;
· É responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei post non sollevi 
alcun tipo di controversia legale;
· Il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le foto ed i post ritenuti non 
idonei e che non rispondono ai suddetti criteri;

Art.7 / Giuria Varvaglione Vigne & Vini S.r.l. si riserva il diritto di escludere dal contest i post che non 
risulteranno consoni allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri 
sanciti dal Regolamento.

Art.8 / Annuncio vincitori Il vincitore sarà contattato dallo sta� di Varvaglione Vigne & Vini S.r.l. a partire dal giorno 
dell’estrazione tramite la funzione DIRECT di Instagram. Verranno e�ettuati almeno 2 
tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi ma intervallati, nell’arco della stessa 
giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere nell’arco della 
giornata, sarà considerato irreperibile e verranno contattate le riserve. Per le riserve 
verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita di cui al primo comma del presente art. 8.

Art.9 / Pubblicità Il presente bando è pubblicato sul blog del sito www.varvaglione.com e di�uso attraverso 
i social network.
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Art.10 / Trattamento dei
dati personali

Il trattamento dei dati raccolti volontariamente forniti dall’interessato in occasione della 
presente iniziativa avverrà in ottemperanza alla normativa in materia – ai sensi del 
Regolamento UE n.2016/679, GDPR – e avverrà ai soli fini della gestione del Contest e 
dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito nonché per finalità ad essa strettamente 
correlate.

Titolare del Trattamento è Varvaglione Vigne & Vini S.r.l. sita in

Contrada Santa Lucia · 74020
Leporano , TA · Italia

I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del Contest. Il 
trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi automatizzati o supporti 
cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed impegnati alla riservatezza. I dati 
sono protetti mediante le misure di sicurezza previste dal legislatore, volte ad evitarne l’accesso non autorizzato, la 
perdita o distruzione. I predetti dati non saranno oggetto di di�usione a soggetti indeterminati.
In ogni momento l’interessato potrà avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed, in particolare, 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
chiedere l’aggiornamento o la rettifica o l’integrazione, opporsi al loro utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dalla 
legge. L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il 
contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti 
partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.

www.varvaglione.com


