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Contest #tiaccompagno #lagiustadistanza relativo al progetto “Ti 
accompagno” – Regolamento ufficiale 

Il contest relativo al progetto “Ti accompagno” è promosso dal Comune di Arezzo ed è disciplinato 
dal presente regolamento, che i partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare. 

Il contest ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione e l’interazione del pubblico al progetto “Ti 
accompagno” di cui alla delibera GR n. 1427 del 23/11/2020 della Regione Toscana al fine di 
sensibilizzare l’utenza del TPL nei confronti dei corretti comportamenti da mettere in atto per 
limitare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e di avere massima divulgazione di tali 
comportamenti. 

La presente manifestazione, avendo finalità eminentemente sociali, rientra tra le “esclusioni” di cui 
all’articolo 6 del DPR 430/2001. 

 

ART.1 ISTITUZIONE 

Il Contest è indetto dal Comune di Arezzo con sede in Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo.  
C.F. e P.IVA 00176820512. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Mobilità del Comune di 
Arezzo, tel.0575/377122 email: g.armeni@comune.arezzo.it . 

Si precisa che Facebook, Instagram e TikTok sono gli strumenti utilizzati per la condivisione e la 
diffusione delle immagini, ma nessuna forma di affiliazione, di sponsorizzazione, e/o rapporto di 
qualsivoglia natura intercorre tra il Comune di Arezzo e le suddette piattaforme. Valgono, pertanto, 
le norme e le regole previste dagli stessi Facebook, Instagram e TikTok senza che esse siano in alcun 
modo derogate dal presente regolamento. 

ART.2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il contest è aperto a tutte le persone che hanno un profilo social network Facebook, Instagram e/o 
TikTok residenti in Italia e che hanno compiuto 13 anni alla data di pubblicazione del contenuto che 
partecipa al concorso.  

Coloro che intendono partecipare al contest devono risultare già iscritti al social network in cui 
pubblicheranno i contenuti che parteciperanno al concorso al momento dell’inizio del contest stesso. 
Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento del 
contest, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di inizio del contest e che, qualora 
essa non sia fornita, il partecipante e/o vincitore verrà escluso. 

La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio 
profilo di uno dei suddetti social network. Per i minorenni la partecipazione è subordinata alla 
compilazione e all'invio da parte dei genitori/tutori del MODULO DI ISCRIZIONE allegato in calce al 
regolamento.  

ART.3 PERIODO 

Il periodo di partecipazione avrà inizio l’11 gennaio 2021 e terminerà il 1 Febbraio 2021 alle ore 
10:00. 
In questo lasso temporale gli utenti potranno produrre e pubblicare il materiale videofotografico 
secondo le regole del presente regolamento. 
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Le foto e i video caricati prima della data di inizio e quelli pubblicati dopo la data di fine del contest 
si riterranno automaticamente escluse dal contest stesso. 

ART.4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al contest è gratuita: non è collegata all’acquisto di alcun bene, prodotto e/o 
servizio.  

Per partecipare al concorso bisognerà: 

1. Avere un account su Facebook, Instagram o TikTok (con profilo pubblico affinché il Comune di 
Arezzo possa visualizzare le foto) 

2. Pubblicare una foto o un breve video di propria creazione su uno dei tre social network dal 
proprio account. La foto o il video devono avere come tema uno o più corretti comportamenti 
da mettere in atto per limitare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e all’interno della foto 
o del video devono comparire il pannello a forma di freccia o la cartolina del progetto “Ti 
accompagno” e sulla pubblicazione bisogna menzionare i due hashtag #lagiustadistanza e 
#tiaccompagno.  

3. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al 
contest, ma non è possibile vincere più di un premio per utente durante tutto il periodo di 
partecipazione.  

4. Alla scadenza del concorso il giorno il 1 Febbraio 2021 alle ore 10:00 vinceranno le tre 
foto/video che avranno ottenuto il maggior numero di “like”. Nel caso in cui due o tre delle 
foto/video con maggior numero di like appartengano al medesimo utente, lo stesso 
parteciperà al concorso con la foto/video da lui pubblicato e che ha ottenuto maggior numero 
di “like”.    

Se, ad esempio, un partecipante pubblicherà una foto sia sul proprio profilo Facebook sia sul 
proprio profilo Instagram, e al termine del contest la prima foto ha ricevuto 100 “like” e la 
seconda 200 “like”, ai fini della vincita del contest verrà considerata, tra le due foto 
pubblicate, quella che ha ottenuto il maggior numero di “like” sul singolo social network e 
pertanto nel caso in esempio la seconda con 200 “like”. 

ART.5 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI 

Partecipando al presente contest, gli autori delle fotografie e/o dei video dichiarano 
automaticamente, ad ogni effetto di legge, che: 

- hanno preso visione del presente regolamento; 

- il materiale caricato su Facebook, Instagram e/o TikTok ai fini della partecipazione al contest è 
effettivamente di loro esclusiva proprietà, ed è stato creato da loro stessi; 

- le fotografie e/o i video non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, 
offensivo e/o diffamatorio e/o, ad ogni modo ed in qualsiasi forma, contrario a norme relative al 
buon costume; 

- le fotografie e/o i video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento 
sessuale e religione; 

- le fotografie e/o i video non contengono materiale politico; 

 - Le fotografie e/o i video che contengono ritratti di persone singole o in gruppo sono pubblicate in 
ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva liberatoria; 
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- è responsabilità di ogni partecipante (se minorenne dei genitori o tutori) assicurarsi che la 
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale, in ogni caso, 
il Comune di Arezzo è esentato da qualsiasi responsabilità; 

L’organizzatore ha il diritto di eliminare dal contest le fotografie ritenute non idonee e che non 
rispondono ai suddetti criteri. 

 ART.6 PUBBLICAZIONI 

L’autore della fotografia e/o del video partecipante al contest cede tutti i diritti inerenti al 
contenuto del materiale pubblicato agli organizzatori del contest che potranno disporne liberamente. 
In ogni riutilizzo, sarà citato l’autore con il proprio nome utente utilizzato sul social network in cui il 
contenuto è stato pubblicato o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e/o ne faccia 
effettiva richiesta.  A tal fine, egli dovrà far pervenire all’Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo una 
effettiva e specifica richiesta per iscritto e sottoscritta con firma autografa (se minorenne, con firma 
dei relativi genitori o tutori legali), autorizzandolo alla pubblicazione del nominativo in questione e 
sollevandolo da qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 

Le foto e i video partecipanti al contest potranno essere utilizzate dal Comune di Arezzo, Provincia di 
Arezzo, Regione Toscana e da tutti gli enti ad essi collegati per le finalità eminentemente sociali che 
essi si propongono, nonché potranno dagli stessi essere pubblicate sugli stampati, sui propri siti 
internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione. 

I vincitori del concorso (se minorenni, i relativi genitori o tutori) accettano e autorizzano la 
pubblicazione del proprio nome, cognome, e premio ottenuto sul sito del Comune di Arezzo e sui 
profili social/Whatsapp al fine di informare e rendere pubblico il risultato del concorso realizzato. 

La partecipazione al contest implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento 
dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il partecipante dichiara di avere 
visionato e conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti ed in tutti i suoi articoli. 

ART.7 PREMI 

Il presente concorso è da ritenersi estraneo all’ambito applicativo del DPR 430/2001 stesso con 
riferimento alle disposizioni di cui all’art.6, c1, lett.e) e pertanto non è soggetto ad Autorizz. Min. 

I premi ufficiali vengono forniti da Tiemme S.p.A. (con sede in via Guido Monaco 37 – 52100 Arezzo – 
C.F. e Partita iva: 02046440513) e sono destinati al Comune di Arezzo, che li assegnerà ai tre 
contenuti foto o video che avranno ottenuto il maggior numero di “like” in assoluto su uno dei tre 
social network (Facebook, Instagram, TikTok), e consistono in: 

- Primo premio: n°1 abbonamento tpl annuale studenti urbano area Arezzo del valore di 252 
euro.  

- Secondo premio: n°1 abbonamento tpl mensile urbano ordinario area Arezzo del valore di 35 
euro. 

- Terzo premio: n°1 abbonamento tpl mensile urbano ordinario area Arezzo del valore di 35 
euro. 

I vincitori potranno scontare il controvalore del premio ricevuto anche per l'acquisto di abbonamenti 
di valore facciale superiore. 

ART.8 ANNUNCIO VINCITORI 

I vincitori saranno contattati dal Comune di Arezzo nei giorni successivi alla chiusura del contest 
tramite messaggio privato sull’account Facebook o TikTok o tramite la funzione DIRECT di Instagram 
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e saranno successivamente proclamati vincitori attraverso la pubblicazione del post delle foto/video 
vincitrici sul sito e sui profili social del Comune di Arezzo. 

L’organizzatore comunicherà ai vincitori le modalità di ritiro del premio nei giorni successivi alla 
chiusura del contest. In caso di mancato ritiro del premio da parte di un concorrente vincitore entro 
15 giorni, si passerà a premiare il concorrente successivo nell’ordine della graduatoria delle 
foto/video che hanno ricevuto il maggior numero di “like” su uno dei tre social network sopra citati 
nel periodo del contest (dal’11 gennaio 2021 al 1 Febbraio 2021 alle ore 10:00). 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it . 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai 
soli fini della gestione del contest e della procedura di aggiudicazione dei premi. L’interessato ha 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

La manifestazione regolamentata dal presente documento non è soggetta 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, che gli aspiranti partecipanti 
sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione. 

12. ACCETTAZIONE 

La partecipazione al contest implica l’accettazione del presente regolamento. 

http://www.comune.arezzo.it/


 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST #tiaccompagno #lagiustadistanza relativo al progetto 

“Ti accompagno” (PER I PARTECIPANTI MINORENNI)  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a _____________ ( __ ), il __ / __ / ___ , 

residente a __________________ ( __ ) , indirizzo: ___________________________________________ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ , nato/a a _____________ ( __ ), il __ / __ / ___ , 

residente a __________________ ( __ ) , indirizzo: ___________________________________________ 

in qualità di genitore/i o tutore/i legale/i 

del/della minore _____________________________ , nato/a a _____________ ( __ ), il __ / __ / ___ , 

residente a __________________ ( __ ) , indirizzo: ___________________________________________ 

 

chiedono 

l’iscrizione del/della citato/a minore al contest relativo al progetto “Ti accompagno” per le 

foto/video da lui/lei pubblicate con i due hashtag #tiaccompagno #lagiustadistanza 

 

A tal fine si dichiara che il/la minore parteciperà al contest tramite (barrare una o più opzioni):  

□ il proprio profilo Facebook: _______________________ (indicare nome account) 

□ il proprio profilo Instagram: _______________________ (indicare nome account) 

□ il proprio profilo TikTok: __________________________ (indicare nome account) 

 

E di aver preso visione, letto e accettato le norme del Regolamento del Contest. 

 

Luogo data: _______________________________ 

 

Firma del 1° genitore/tutore legale: __________________________  

 

Firma del 2° genitore/tutore legale: __________________________  

 

(Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori o tutore/i legale/i esercente/i la patria podestà.) 

 

 

 

Inviare via e-mail a: g.armeni@comune.arezzo.it 

mailto:g.armeni@comune.arezzo.it

