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REGOLAMENTO RIF. CC 412/2011
CONCORSO A PREMI INDETTO DA DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A. con sede legale
in Via Franco Sacchetti 20- 20099 Sesto San Giovanni (MI)
DENOMINAZIONE: "JagerMusicShot contest" “Track Contest Djäger”
AREA: Territorio Nazionale (Italia)
DURATA: dal 5° Aprile 2011 al 15 Ottobre 2011
DESTINATARI: utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione
PREMESSA:
Gli utenti internet che nel periodo dell’iniziativa si collegheranno al minisito www.jagermusic.it
avranno la possibilità di partecipare al concorso promosso da Jagermeister e dedicato al
mondo della musica elettronica. Sul minisito di Jagermeister gli utenti avranno la possibilità
di creare una propria traccia musicale utilizzando il sintetizzatore creativo JagerSynth, che
permette di comporre e personalizzare la propria musica. L’utente, previa iscrizione al
concorso e come di seguito meglio specificato, potrà decidere di pubblicare sul sito il proprio
pezzo creato (consistente in un brano musicale audiovisivo), per poter essere ascoltato e
votato dal popolo di internet. In questo modo l’utente potrà farsi conoscere dalla community
di JagerMusic, promuovere la propria musica e tentare di aggiudicarsi uno dei premi messi in
palio.
MODALITA’ A):
Per partecipare l’utente dovrà accedere al sito suddetto nella speciale sezione dedicata al
concorso dove, come già detto in premessa, è possibile, con l’utilizzo del sintetizzatore
JagerSynth, creare un proprio pezzo musicale audiovisivo. L’utente, per poter caricare sul
sito la propria creazione, dovrà registrarsi utilizzando il form appositamente predisposto e
disponibile sul sito stesso, fornendo i suo dati personali e una mail di riferimento. I pezzi
musicali dei partecipanti al concorso saranno così pubblicati sul sito www.jagermusic.it per
essere votati dagli utenti internet.
Sarà possibile iscriversi al concorso e accedere al minisito del Promotore anche tramite
Facebook. Anche tali iscrizioni confluiranno sempre nel software di gestione del minisito
www.jagermusic.it.
Ai fini della partecipazione al concorso sarà necessario rilasciare inoltre il proprio consenso
al trattamento dei pezzi musicali audiovisivi creati a favore del Promotore.
Ogni registrato, avrà la possibilità di creare e caricare più pezzi musicali audiovisivi,
partecipando quindi al concorso con più creazioni musicali.
A insindacabile giudizio del Promotore, verranno scartati i pezzi che si presume essere
coperti da copyright.
Ogni utente potrà votare i propri video preferiti esprimendo una preferenza da 1 a 5. Sarà
possibile votare più pezzi musicali, ma esprimere la propria preferenza per uno stesso pezzo
una sola volta al giorno (ogni 24 ore).
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Un software appositamente predisposto, come da perizia tecnica a disposizione presso il
soggetto delegato, calcolerà, sulla base di tutte le votazioni pervenute, per ogni pezzo
musicale pubblicato, la media di tutti i voti ricevuti, elaborando così una classifica provvisoria
dei pezzi più votati, per ogni periodo di partecipazione.
Saranno presi in considerazione, ai fini della classifica, solo i pezzi che avranno
ricevuto almeno 20 preferenze da parte degli utenti.
Le votazioni rilevate verranno riportate dal software, per ciascun periodo, nel file (A) di
riferimento, che conterrà così sia la media dei voti ottenuti per ciascun pezzo musicale
pubblicato, che il numero totale di votazioni espresse dal popolo di internet, sempre per
ciascun pezzo.
Ai fini della vincita, alla presenza del funzionario camerale/ Notaio, verrà pertanto presa in
considerazione la colonna relativa alla media dei voti; il pezzo che avrà ottenuto la media più
alta farà aggiudicare all’autore del brano il premio in palio.
In caso di pari merito relativo alla media, verrà presa in considerazione la colonna relativa al
numero totale di votazioni espresse dagli utenti, il pezzo considerato vincitore sarà quello
che avrà ricevuto il numero maggiore di preferenze.
Periodo di partecipazione
1° - Dal 5 aprile 2011 al 1° maggio 2011
2° - Dal 2 maggio al 2 giugno 2011
3° - Dal 3 giugno al 3 luglio 2011
4° - Dal 4 luglio al 14 settembre 2011
5° - Dal 15 settembre al 15 ottobre 2011

Data certificazione classifica
Entro il 10 Maggio 2011
Entro il 15 giugno 2011
Entro il 15 luglio 2011
Entro il 19 settembre 2011
Entro il 20 ottobre 2011

Ogni pezzo inoltre potrà essere condiviso, pubblicato e votato anche tramite Facebook. Le
votazioni confluiranno sempre nel software di gestione del minisito Jagermusic.it.
Il pezzo vincente di ciascun periodo non potrà più essere votato, pertanto non potrà più
essere presente nel file relativo al periodo successivo.
I pezzi non vincenti rimarranno sul sito e potranno essere ascoltati dagli utenti, ma non
potranno partecipare anche nei periodi successivi.
Il pezzo musicale audiovisivo risultante vincitore per ciascun periodo di riferimento farà
aggiudicare al suo autore il premio consistente in:
N. 1 console per dj del valore pari a € 170,00 iva esclusa
Premi complessivi: N. 5 console per dj del valore cad. di € 170,00 IVA esclusa
Valore complessivo montepremi modalità A): 850,00 € IVA esclusa

MODALITA’ B):
Per ciascuno dei 5 periodi di partecipazione previsti verrà predisposto anche un file (B)
contenente i nominativi di tutti coloro che si saranno registrati al sito www.jagermusic.it in
quel determinato periodo. Da ciascun file (B), alla presenza del funzionario camerale/ Notaio,
verranno estratti in modo manuale e casuale, N. 1 vincitori così come meglio specificato nel
calendario sotto riportato.
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1° sorteggio
Entro il 10/05/2011 dal file contenente tutti coloro che si sono iscritti al sito nel periodo
compreso tra il 5/04/2011 e il 1/05/2011, verranno estratti in modo manuale e casuale N. 1
nominativo vincente ( + n. 2 riserve), il quale si aggiudicherà:
- n. 4 biglietti per una delle serate Jagermeister del mese di Giugno 2011. Valore biglietto:
15,00 € cad. Valore complessivo premio: 60,00 €
2° sorteggio
Entro il 15/06/2011 dal file contenente tutti coloro che si sono iscritti al sito nel periodo
compreso tra il 5/04/2011 e il 2/06/2011, verranno estratti in modo manuale e casuale N. 1
nominativo vincente ( + n. 2 riserve), il quale si aggiudicherà:
- n. 4 biglietti per una delle serate Jagermeister del mese di Luglio 2011. Valore biglietto:
15,00 € cad. Valore complessivo premio: 60,00 €
3° sorteggio
Entro il 15/07/2011 dal file contenente tutti coloro che si sono iscritti al sito nel periodo
compreso tra il 5/04/2011 e il 3/07/2011, verranno estratti in modo manuale e casuale N. 1
nominativo vincente ( + n. 2 riserve), il quale si aggiudicherà:
- n. 4 biglietti per una delle serate Jagermeister del mese di Agosto o Settembre 2011.
Valore biglietto: 15,00 € cad. Valore complessivo premio: 60,00 €
4° sorteggio
Entro il 19/09/2011 2011 dal file contenente tutti coloro che si sono iscritti al sito nel periodo
compreso tra il 5/04/2011 e il 14/09/2011, verranno estratti in modo manuale e casuale N. 1
nominativo vincente ( + n. 2 riserve), il quale si aggiudicherà:
- n. 4 biglietti per una delle serate Jagermeister del mese di Ottobre 2011. Valore biglietto:
15,00 € cad. Valore complessivo premio: 60,00 €
5° sorteggio
Entro il 20/10/2011 dal file contenente tutti coloro che si sono iscritti al sito nel periodo
compreso tra il 5/04/2011 e il 15/10/2011, verranno estratti in modo manuale e casuale N. 1
nominativo vincente ( + n. 2 riserve), il quale si aggiudicherà:
-

n. 4 biglietti per una delle serate Jagermeister del mese di Novembre 2011. Valore
biglietto: 15,00 € cad Iva esclusa. Valore complessivo premio: 60,00 € Iva esclusa

Le location e le date esatte delle serate Jagermeister messe in palio saranno comunicate sul
sito www.jagermusic.it, mano a mano che verrà definito il calendario degli eventi
Jagermeister, comunque in tempo utile per poter permettere ai partecipanti di organizzarsi
con la trasferta. Si rende noto che la scelta dei biglietti messi in palio per ogni periodo di
partecipazione è a discrezione del Promotore.
Ciascun utente potrà votare per ogni periodo di riferimento, ma vincere una sola volta
nell’arco dell’iniziativa.
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Valore complessivo montepremi modalità B): 300,00 € Iva esclusa

VALORE MONTEPREMI COMPLESSIVO (modalità A + modalità B): 1.150,00 IVA
esclusa

Clausole generali
Il concorso sarà reso noto tramite il sito www.jagermusic.it, dove sarà disponibile anche il
Regolamento completo.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario Camerale/Notaio.
Il concorso è riservato agli utenti internet maggiorenni al momento della partecipazione.
Il Promotore e/o il soggetto delegato si riservano di richiedere ai vincitori l’invio, tramite fax e
secondo le modalità specificate, della copia del documento d’identità, che dovrà pervenire
entro 3 giorni lavorativi dalla data di comunicazione vincita.
L’eventuale vincita di un concorrente minorenne sarà considerata nulla e pertanto verrà fatta
subentrare la prima riserva, e così via.
I vincitori verranno avvisati della vincita tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione.
I vincitori dovranno confermare l’accettazione del premio entro 3 giorni dalla comunicazione
di avviso vincita, come meglio specificato nella comunicazione stessa.
I premi consistenti nelle console saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla
data di assegnazione vincita, senza alcun onere a suo carico.
I premi consistenti nei biglietti per le serate Jagermeister dovranno essere ritirati
direttamente dai vincitori presso la cassa accrediti del luogo dell’evento.
Le spese di trasferta per il raggiungimento del luogo della serata sono a carico del vincitore.
Ciascun partecipante della modalità A potrà vincere più volte, ma con pezzi musicali
differenti.
Ciascun partecipante della modalità B potrà vincere una sola volta.
I partecipanti al concorso concedono al Promotore tutti i diritti a titolo gratuito relativi
all’utilizzo del pezzo musicale audiovisivo pubblicato, che potrà essere riprodotto –
parzialmente o integralmente – anche per successivi scopi promozionali e pubblicitari, senza
alcuna limitazione alla pubblicazione mediante qualsiasi mezzo o formato.
Il partecipante si assume ogni più ampia responsabilità in merito alla proprietà del pezzo
musicale audiovisivo pubblicato.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti all’ONLUS
Croce Bianca – Sezione di Milano Centro o, in caso di rifiuto da parte di quest’ultima,
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saranno devoluti alla ONLUS Associazione L’amico Charly – c/o L’Officina dei Giovani, via
Guerzoni, 23 – 20158 Milano (c.f. 97285100158).
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte
di cui all'art. 30 D.P.R. n° 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e non verrà applicata alcuna tariffa
aggiuntiva oltre al normale canone di connessione ad internet stabilito dal proprio gestore
telefonico.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali:
1. verranno raccolti dal Promotore e comunicati per l’espletamento delle operazioni relative
al concorso; verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; non saranno oggetto
di diffusione e potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento Davide Campari Milano s.pa.
2. I dati potranno essere comunicati a terzi che collaboreranno con il titolare per
l’organizzazione del concorso (in particolare ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le
pratiche amministrative e ai soggetti incaricati della consegna dei premi), al notaio o al
funzionario competente per la verbalizzazione delle operazioni del concorso, al Ministero
dello Sviluppo Economico per il rispetto delle procedure previste dalla legge per i concorsi a
premio (d.p.r. 430/01) nonché ad altre società del Gruppo.
3. I dati potranno essere utilizzati, previo consenso del partecipante, per inviare informazioni
commerciali da parte del Promotore e da altre società del Gruppo.
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