TERMINI E CONDIZIONI PER LA
SELEZIONE DI 1 COPPIA IDONEA A
OTTENERE UN CONTRATTO A PROGETTO PER
PRESTAZIONI INTELLETTUALI DI N. 1 MESE
DAL TITOLO “INTERFLORA EXPERIENCE
TOURS: DESTINAZIONE COPENAGHEN”
Art 1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società promotrice della selezione per la partecipazione all’iniziativa è
PaesiOnLine Srl con sede legale in Via S. Francesco d'Assisi, 4 - 00040
Rocca di Papa (P.IVA 09172321003). In collaborazione con Interflora S.P.A.
e VisitDenmark presenta il progetto
“Interflora Experience Tours:
Destinazione Copenaghen”, per la quale indice una selezione per
l’individuazione dei testimonial del progetto e viaggio che si svolgerà a
Copenaghen.

Art 2. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Lo scopo della selezione è quello di identificare i soggetti più consoni ad
ottenere un Contratto a Progetto per prestazioni intellettuali richieste per lo
sviluppo del progetto. In particolare la ricerca è rivolta a una coppia in grado
di raccontare delle esperienze e dei servizi turistici e non con linguaggi e
contenuti non convenzionali.
La selezione ha l’obiettivo dunque di individuare due inviati speciali che
diventeranno i testimonial del progetto e viaggio “Interflora Experience Tours:
Destinazione Copenaghen”.

Art 3. DESTINATARI DELLA SELEZIONE
PaesiOnLine Srl ricerca una coppia di innamorati.
La selezione è rivolta a tutte le persone maggiorenni (compiuti entro la data
della selezione) di sesso maschile e femminile, senza precedenti penali.
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione - i dipendenti della Società
Promotrice e delle Società da essa incaricate di compiere gli adempimenti
relativi alla selezione; i coniugi e gli ascendenti e discendenti diretti degli
stessi.

Art. 4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’iscrizione è gratuita. È possibile iscriversi alla selezione attraverso la
piattaforma online disponibile all’indirizzo: www.vitadaturista.it/interflora
I requisisti richiesti per la valutazione dei candidati sono:
- Abilità nel realizzare servizi fotografici. La coppia dovrà caricare
fotografie inerenti la propria idea di amore iconizzando il gesto più
comune degli innamorati: il bacio
- Abilità di scrittura. La coppia dovrà descrivere con una breve frase e
hashtag la foto caricata.
La prevalutazione delle coppie più idonee al ruolo avverrà attraverso l’analisi
del numero di voti generati dal totale delle foto caricate. L’organizzazione si
riserva un controllo sulla veridicità delle votazioni espresse e, qualora si
riscontrassero delle irregolarità, si riserva la facoltà, previa comunicazione
all’utente, di escludere lo stesso dalla selezione.
La
coppia,
previa
registrazione
da
effettuarsi
sul
sito
www.vitadaturista.it/interflora potrà caricare le proprie foto e pensieri per
candidarsi al progetto. Il materiale sarà presentato nella sezione “TuttiBaci”
del sito e potrà essere liberamente votato da tutti gli utenti, previa
registrazione all’iniziativa “Scegli tu il Testimonial del primo viaggio di
Interflora Experience Tours: destinazione Copenaghen” organizzata per
incentivare le votazioni e disciplinata dallo specifico regolamento
(http://www.vitadaturista.it/interflora/doc/RegolamentoScegliTuIlTestimonial.pdf).
La preselezione web porterà all’individuazione delle 10 coppie più idonee al
ruolo. Tra queste, dopo un successivo ed eventuale colloquio conoscitivo e
una valutazione qualitativa dei contenuti prodotti, sarà selezionata la coppia
testimonial del viaggio. La selezione avverrà con il contributo del blogger
Gabriele Saluci, vincitore della selezione Vita da Turista: Sognando la
Thailandia. PaesiOnLine individuerà, eventualmente, oltre al vincitore della
selezione anche 2 coppie riserva.

Art. 5. REGOLAMENTO GENERALE
5.1 Ogni coppia potrà partecipare alla selezione con una o più opere (foto e
racconto della foto) attraverso una sola iscrizione e attraverso il caricamento
di un massimo di 10 foto.

5.2 Le opere presentate non dovranno contenere messaggi pubblicitari.
5.3 Le opere, pena esclusione del candidato, dovranno essere originali. Non
potrà essere utilizzato in nessun modo materiale fotografico e testuale non
prodotto dall’autore. L’organizzazione si riserva di eliminare le foto pressochè
identiche e/o doppioni caricate dal singolo utente.
5.4 I partecipanti garantiscono che tutto il contenuto delle informazioni e
documentazioni trasmesse sia nuovo, originale e frutto di creatività autonoma,
non interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti
terzi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: marchi, disegni e modelli o
opere dell’ingegno), e di godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a cederne a
PaesiOnLine SRL, Interflora SPA e VisitDenmark tutti i diritti d’uso per tutte le
attività ed eventi di comunicazione, senza richiesta di corresponsione di alcun
compenso.
Gli organizzatori della selezione non potranno in alcun modo essere ritenuti
responsabili in caso di contestazioni.
5.5 L’organizzazione si riserva un controllo sulla veridicità dei voti espressi e
qualora si riscontrassero delle irregolarità, si riserva altresì la facoltà, previa
comunicazione all’utente, di escludere lo stesso dalla selezione.
5.6 I nominativi dei Testimonial selezionati saranno resi pubblici tramite gli
ambienti social del progetto e sui siti: www.vitadaturista.it, www.interflora.it e
www.visitdenmark.it.
5.7 PaesiOnLine Srl stipulerà un contratto a progetto della durata di 15
giorni con la coppia vincitrice. La remunerazione prevista per la coppia
testimonial è la seguente:
1)
2)
3)
4)

500,00 euro netti
Soggiorno nell’Hotel The Square a Copenaghen (4 stelle per 4 notti)
Volo andata e ritorno da Milano o Roma per Copenaghen
Dotazione di abiti Rum Jungle (partner tecnico del viaggio:
http://www.rumjungle.it/

A fronte della remunerazione indicata sarà richiesto ai 2 testimonial di
raccontare il viaggio in diretta web tramite il caricamento di video, foto e
testimonianze testuali sulla pagina Facebook di Vita da Turista e su tuti gli
ambienti partner.
Alla fine del viaggio sarà richiesto, altresì, un resoconto complessivo sotto
forma di diario di viaggio.
5.8

La partecipazione alla selezione potrà essere rifiutata ai materiali

fotografici e/o testuali tecnicamente non in grado di garantire una buona
esposizione pubblica e/o non originali.
5.9 ATTENZIONE! L'iscrizione e la partecipazione alla selezione implicano
l'accettazione incondizionata del presente regolamento in tutti i suoi punti. Il
bando sarà costantemente aggiornato e disponibile sul sito
www.vitadaturista.it. PaesiOnLine si riserva la facoltà di modificare o
integrare il presente regolamento.

Art. 6. TEMPISTICHE
Il progetto è strutturato in 4 fasi:
1) La fase di selezione dei protagonisti del viaggio avverrà tra il
24/12/2014 e il 13/02/2015 alle ore 13:00.
2) L’annuncio dei nominativi selezionati come Testimonial del progetto
avverrà entro il 27/02/2015
3) La fase del viaggio avverrà nella finestra temporale: 9 Marzo - 18
marzo 2015 in base a disponibilità
4) La fase del post viaggio avverrà nei successivi 10 giorni dalla fine della
fase 3

Art. 7. PRIVACY
I dati personali forniti dai Candidati che parteciperanno alla selezione
saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle informative
dell’organizzatore della selezione, limitatamente alle finalità di tipo A, e dei
suo partner co-organizzatori del progetto in conformità alle specifiche
informative presentate di seguito:
- Informativa PaesiOnLine
http://www.paesionline.info/copyright.asp?domain=.it
- Informativa Interflora:
http://www.interflora.it/StaticPage/CondizioniGenerali.aspx
- Informativa VisitDenmark:
http://www.visitdenmark.it/it/denmark/disclaimer-and-privacy-statement

