
FAI UN SELFIE CON IL TUO CAVALLO! 
SECONDA EDIZIONE – 15 febbraio/30 aprile 2020 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
Articolo 1 – Il Regolamento Ufficiale 
In questo Regolamento Ufficiale sono indicate le modalità che ogni partecipante accetta con l’invio 
del “selfie” come sotto descritto. 

 
Articolo 2 – Soggetto Promotore 
A.S.D. Passione Cavallo, Associazione Sportiva Dilettantistica Senza Scopo di Lucro (d’ora in poi 
ASD Passione Cavallo) con sede Legale in Via Don Minzoni, 3 – 27100 Pavia – PV – Codice 
Fiscale 96048470189 – P.IVA 02102810187 – Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso 
la Prefettura di Pavia al N. 312 Pag. 12. 
 
Articolo 3 – Obiettivo dell’iniziativa 
Come da Statuto della nostra associazione, senza scopo di lucro, né cavalli e nemmeno interessi 
nel cavallo: far conoscere il cavallo specie ai più giovani. 
 
Articolo 4 – Ambito territoriale ed età 
Tutti i residenti il territorio della Repubblica Italiana sino ai 12 anni compiuti. E’ inteso che saranno i 
genitori o chi per essi ad essere i referenti. 
 
Articolo 5 – La durata 
L’iniziativa inizia il 15 febbraio 2020 e termina il 30 aprile 2020 
 
Articolo 6 – Come si partecipa 
La partecipazione è gratuita 
La o il concorrente deve: 
1. Connettersi alla Pagina Ufficiale dell’iniziativa sul sito https://clopcavallino.it/ e seguire le 

indicazioni in essa riportate. 
2. Fare un “selfie” con il proprio cavallo come indicato nella pagina. E’ ammesso un solo “selfie” 

per partecipante. 
3. Non sono consentite partecipazioni di gruppo. 
4. Il formato richiesto per le immagini è .jpeg (lato maggiore max. 1024 pixel a 300 dpi). 
5. Il “selfie” deve essere inviato via posta elettronica a selfie@mondoclop.com con oggetto il 

proprio cognome e nome. 
6. Tutti i “selfie” pervenuti entro le ore 24,00 del 30 aprile 2020 saranno pubblicati sulla Pagina 

Ufficiale Facebook dell’evento a cura esclusiva di ASD Passione Cavallo. ATTENZIONE: Non 
sono ammesse pubblicazioni da parte degli autori o da altri soggetti diversi da ASD Passione 
Cavallo. Ogni eventuale violazione comporterà l’esclusione dal concorso. 

7. Inviando il “selfie” il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso al “selfie” inviato. 

8. Il mancato rispetto anche di uno solo dei punti sopra elencati comporta la non ammissibilità del 
“selfie” all’iniziativa. 

9. I tre “selfie” che avranno ottenuto il maggior numero di “MI PIACE” alle ore 24,00 del 30 aprile 
2020 (minimo 100 “MI PIACE”) saranno proclamati vincitori. 

 
Articolo 7 – I Premi 
1° Classificato: Attestato della Vittoria, medaglia “gold”, un libro della collezione dei Libri di Clop e 
la Coccarda della Vittoria per il cavallo. 
2° Classificato: Attestato della Vittoria, medaglia “silver”, un libro della collezione dei libri di Clop e 
la Coccarda della Vittoria per il cavallo. 
3° Classificato: Attestato della Vittoria, medaglia “bronze, un libro della collezione dei Libri di Clop 
e la Coccarda della Vittoria per il cavallo. 
Inoltre al centro ippico del primo classificato un momento benessere per due persone. 
 
 



Articolo 8 – La consegna dei premi 
I vincitori saranno avvisati dalla Segreteria del Concorso in tempo utile tramite e-mail, o altro, che 
specificherà le modalità della premiazione e della consegna dei premi, stabilite da ASD Passione 
Cavallo. 
I premi non sono trasferibili ed è esclusa la via giudiziaria. 
I premi dovranno essere consegnati esclusivamente al vincitore/vincitrice o a un suo delegato, 
pena la perdita dei premi. 
Le eventuali spese di viaggio, alloggio e altre (tutte) per partecipare all’eventuale Cerimonia di 
Premiazione sono a carico dei premiati e dei loro accompagnatori. 
 
Articolo 9 – I nomi dei vincitori 
Il nome dei vincitori sarà inciso nell’Albo d’Oro del Concorso, pubblicato sul sito 
https://clopcavallino.it/  
I “selfie” vincitori saranno pubblicati e/o esposti: 
• Nell’eventuale cerimonia di Premiazione 
• Nel sito https://clopcavallino.it/  
• Nella Pagina Facebook dell’evento 
• Nelle notizie della stampa, cartacea ed online, di settore e non 
• In tutte le situazioni ritenute idonee da ASD Passione Cavallo 
 
Articolo 10 – I dati personali dei partecipanti 
La partecipazione implica, inoltre, l’autorizzazione ad ASD Passione Cavallo a conservare i dati 
personali dichiarati dai partecipanti, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato 
a questa iniziativa e le relative azioni necessarie, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa 
da quella prevista. 
I dati personali saranno utilizzati in conformità dell'art. 13 del D.lg.196/2003. 
I dati sensibili non verranno condivisi con altre aziende ed è possibile richiederne la cancellazione 
in qualsiasi momento.  
Titolare del trattamento dei dati è ASD Passione Cavallo. 
L’indicazione di dati personali non riscontrabili da un documento di identità (di cui ASD Passione 
Cavallo si riserva di chiedere copia in ogni momento al fine di verificare la correttezza della 
partecipazione) comporta la perdita del premio eventualmente vinto. 
 
Articolo 11 – Varie 
L’invio del “selfie” come indicato nel presente regolamento comporta automaticamente la 
conoscenza del Regolamento Ufficiale del concorso e la conferma di aver letto e accettato le 
condizioni. 
Il promotore e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione del concorso declinano ogni 
responsabilità per: problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di 
comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione dei “selfie” via e-mail; qualsiasi 
informazione non corretta o inaccurata derivante da errori dei concorrenti; qualsiasi danno alle 
persone o cose che possa essere causato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalla 
partecipazione del concorrente al concorso o dal ricevimento dei premi e l’utilizzo non autorizzato 
delle immagini partecipanti. 
Dalla partecipazione sono esclusi i collaboratori di ASD Passione Cavallo e gli altri soggetti 
coinvolti nella gestione del concorso. 
La partecipazione implica l’accettazione integrale delle norme del presente Regolamento Ufficiale. 
Per ogni controversia è competente il Foro di Pavia. 
 
Depositato a norma di Legge il 30 gennaio 2020 
 

 
 
 
 
 

F.to ASD PASSIONE CAVALLO 


