
CONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVO    
----    Regolamento Regolamento Regolamento Regolamento ----        

    
    
1. SOCIETA’ 1. SOCIETA’ 1. SOCIETA’ 1. SOCIETA’ PROMOPROMOPROMOPROMOTRICETRICETRICETRICE    
La società promotrice è Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a., P.Iva 00179660501, con sede legale in 
Lungarno Pacinotti 8 a Pisa (di seguito la “Società”). 
 
2222. DURATA. DURATA. DURATA. DURATA    
Dal 20 Luglio 2015 al 20 Agosto 2015. 
 
3. 3. 3. 3. OGGETTO OGGETTO OGGETTO OGGETTO E NATURA E NATURA E NATURA E NATURA DEL DEL DEL DEL CONTESTCONTESTCONTESTCONTEST    
Questo è un concorso indetto per la produzione di idee artistico-creative a destinazione commerciale (di seguito il 
“Contest”). Oggetto del Contest è infatti la realizzazione di un progetto per la realizzazione di uno spot televisivo e 
radiofonico con un claim.  

La partecipazione è gratuita e non prevede alcun preventivo acquisto. L’iniziativa non ha scopi commerciali. Il premio è 
configurabile come corrispettivo di prestazione d’opera. La Società si riserva di utilizzare l’opera prodotta valutata come 
migliore e scelta dall’organo giudicante dalla stessa Società designata. 
 
4. 4. 4. 4. DESTINATARI DEL CONTESTDESTINATARI DEL CONTESTDESTINATARI DEL CONTESTDESTINATARI DEL CONTEST    
La partecipazione al Contest è aperta ad agenzie pubblicitarie e di comunicazione, advertising consultant, creativi, 
consulenti pubblicitari, free lance, purché titolari di partita iva e residenti nel territorio italiano. 
La partecipazione può essere singola e/o di gruppo, in quest’ultimo caso l’importo del premio non subirà variazioni. 
 
5555. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO . MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO . MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO . MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO ––––    BRIEFBRIEFBRIEFBRIEF    CONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVOCONTEST CREATIVO    
Tutti i destinatari del presente Contest avranno la possibilità di inviare alla Società un’idea o un concept (di seguito 
“Progetto”), che sarà sviluppato nel prossimo spot televisivo e radiofonico di Bccforweb con annesso claim, secondo le 
linee guida tracciate nel documento di riferimento nominato “Brief Contest Creativo” (di seguito il “Brief”), cui qui 
necessariamente si rimanda per la natura (pubblicitaria) delle opere artistico-creative oggetto di questo Contest, quale 
parte integrante del presente regolamento. 
I Progetti in formato .ppt o .pdf dovranno pervenire alla segreteria organizzativa del Contest adibita presso l’Ufficio 
Marketing di Banca di Pisa e Fornacette, entro il 20 agosto 2015, accompagnati dalla “Attestazione di Copyright” 
(scaricabile dal sito web www.bccforweb.it), compilata in ogni suo campo e sottoscritta, con in allegato un documento di 
riconoscimento in corso di validità del Partecipante. 
La consegna via email dei Progetti potrà considerarsi effettiva solamente dopo la ricezione da parte del Partecipante di 
una email di conferma da parte della segreteria organizzativa del Contest. 
La partecipazione al Contest comporterà la cessione dei diritti e una manleva relativa al diritto di autore. In ogni caso, il 
Partecipante non potrà prendere parte al Contest attraverso l’invio di Progetti ritenuti dalla Società per qualsiasi 
ragione fuori tema, non in linea con il Contest stesso, contrari al buon costume e/o alla morale pubblica. Non è preclusa 
la possibilità di partecipare al Contest inviando due progetti. 
 
    
6. SELEZIONE 6. SELEZIONE 6. SELEZIONE 6. SELEZIONE ----    COMMISSIONE GIUDICATRICE COMMISSIONE GIUDICATRICE COMMISSIONE GIUDICATRICE COMMISSIONE GIUDICATRICE ----    CRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONECRITERI DI VALUTAZIONE 
I Progetti saranno esaminati in base a coerenza tra lavoro realizzato e “Brief”, originalità e creatività. La commissione 
giudicatrice - presieduta da dott.ssa Grazia Guantini, Responsabile Ufficio Marketing di Banca di Pisa e Fornacette - sarà 
composta da esperti del mondo della comunicazione. La commissione giudicatrice, che si occuperà della selezione e della 
valutazione dei Progetti pervenuti, sarà composta da n. 5 componenti. 
Allo scadere del termine per la partecipazione al Contest, la commissione giudicatrice si riunirà per valutare l’ammissibilità 
dei Partecipanti e dei Progetti pervenuti. 
Previa detta prima valutazione, la commissione procederà - entro 10 giorni dalla scadenza del termine di partecipazione 
– ad esaminare i Progetti ed a determinare la graduatoria tra le idee proposte da cui risulterà un solo Progetto selezionato, 
basandosi esclusivamente sul materiale ricevuto. 
La valutazione del Progetto vincente avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
- originalità del Progetto; 
- congruità del Progetto con il tema indicato; 
- efficacia del messaggio; 
- capacità di trasmettere i valori del brand; 



- capacità di mettere in evidenza le caratteristiche del servizio 
- conformità alla copy strategy tracciata nel “Brief”; 
- qualità della proposta artistica; 
- immagine e coinvolgimento del pubblico. 
La Società si onera di comunicare i risultati a tutti i Partecipanti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di 
selezione.  
    
7777. . . . PREMIOPREMIOPREMIOPREMIO    
Il Progetto selezionato riceverà, entro 90 giorni dalla comunicazione dei risultati, il premio di 3.000 € quale corrispettivo 
per la prestazione d’opera. 
Il Progetto selezionato, qualora ritenuto idoneo dall’apposita Commissione giudicatrice per qualità e finalità, potrà essere 
utilizzato dalla Società ed essere eventualmente mandato in onda su una o più emittenti opportunamente selezionate. 
 
8.8.8.8.    GARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTOGARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTOGARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTOGARANZIE E RESPONSABILITA’ IN MERITO AL PROGETTO    
Ogni Partecipante è responsabile del contenuto del proprio Progetto e garantisce di esserne proprietario e di vantare, a 
titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione. 
La Società non è in alcun modo responsabile nei confronti di soggetti terzi con riferimento al contenuto dei Progetti. 
Il Partecipante si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di 
danni, che potesse venire avanzata per qualsiasi ragione da parti terze in relazione al Progetto. 
In tal senso, la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare dei Progetti. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 
connessione, la linea telefonica e tutto ciò che possa impedire ad un destinatario del Contest di parteciparvi nelle modalità 
sopra indicate.  
    
9999. LICENZALICENZALICENZALICENZA    
Il Partecipante concede alla Società una licenza esclusiva permanente, irrevocabile e mondiale (la "Licenza") di pubblicare, 
riprodurre, esibire, eseguire, distribuire, adattare, correggere, modificare, tradurre, creare opere derivate basate su di 
esso, nonché utilizzare e concedere in sottolicenza i contenuti, o parti degli stessi, in qualsiasi modo, forma, mezzo o 
tecnologia già noto a sviluppato in seguito.  
Senza costituire limitazione a quanto sopra enunciato, la presente concessione comprende il diritto a effettuare revisioni 
editoriali dei contenuti, a utilizzare e pubblicare i contenuti in qualsiasi modo e forma, ivi compreso quello elettronico, 
sul sito o da parte di altri mezzi di comunicazione, sia disponibili sin da ora che creati di qui in avanti; di utilizzare i 
contenuti per finalità commerciali interne; di riprodurre e distribuire i contenuti a scopo di marketing e pubblicità. 
 
10101010. . . . ACCETTAZIONE DEL BANDOACCETTAZIONE DEL BANDOACCETTAZIONE DEL BANDOACCETTAZIONE DEL BANDO    
La partecipazione al Contest implica l’accettazione integrale del presente Regolamento e della documentazione cui 
rimanda, compreso il “Brief Contest Creativo”. 
 
11. 11. 11. 11. TRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATITRATTAMENTO DEI DATI    
I partecipanti al Contest, con l’iscrizione, autorizzano la Società, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi 
connessi al Contest e ad eventuali attività collegate. 
    
12. 12. 12. 12. PUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀPUBBLICITÀ    
La Pubblicità del Contest sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante 
comunicazione online e offline.  

 
_______________________ 

NOTE - 1) Il documento “Brief Contest Creativo” costituisce parte integrante del presente regolamento cui esso 

necessariamente rimanda per la natura (pubblicitaria) della opera artistico-creativa oggetto di questo Contest 2) Il 

presente regolamento e il “Brief” sono pubblicati sul sito web www.bccforweb.it e depositati presso l’Ufficio Marketing 

di Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo; 3) Ai Partecipanti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o 

onere sostenuti per la partecipazione al Contest, qualunque sia l’ammontare; 4) Il presente regolamento non costituisce 

bando di concorso, né offerta al pubblico né promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei partecipanti 

alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice; 5) Ai sensi del D.P.R. 430 del 

26.10.2001 art 6, il presente Contest non è da considerarsi concorso o operazione a premio: conseguentemente non è 

richiesta autorizzazione ministeriale; 6) Il presente regolamento e il “Brief” potranno essere modificati o revocati, per 



cause di forza maggiore o per il miglioramento degli stessi, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di 

sorta. Le eventuali modifiche verranno, comunque, comunicate tempestivamente e con le medesime forme di pubblicità 

dei documenti originari; 7) Per eventuali informazioni o precisazioni sul Contest: 08562.Marketing@bancadipisa.it – 

www.bccforweb.it; 8) La partecipazione al Contest comporta automaticamente: l’accettazione integrale del 

regolamento; il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi tipo di pubblicazione, fermo il diritto 

dell’autore ad essere menzionato; il consenso all’utilizzo dei dati personali inviati per ogni finalità connessa al Contest 

(invio di materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione). I dati personali verranno trattati in conformità alle 

previsioni di cui al D.Lgs. 196/03; 9) Per qualsiasi eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Pisa. 

 
Fornacette, lì 17/07/2015 

 

Banca di Pisa e Fornacette 

Credito Cooperativo S.c.p.a. 

Ufficio Marketing 

 


