REGOLAMENTO de IL GIRO DEL GAL IN 100 GIORNI
Art. I - Denominazione dell’iniziativa
Il Giro del GAL in 100 giorni
Art. II – Periodo e area di svolgimento
L’iniziativa si svolgerà da venerdì 8 luglio 2022 fino a lunedì 31 ottobre
2022 e si svolgerà comprendendo tappe sparse nell’intero territorio del
GAL
Escartons e Valli Valdesi
Art. III – Descrizione dell’iniziativa
I partecipanti dovranno visitare le 27 tappe sparse sul territorio di
competenza del GAL Escartons e Valli Valdesi e indicate sui materiali
forniti al momento del ritiro del “Passaporto del GAL” (v. Art. IV). Presso
ciascuna tappa sarà possibile richiedere il timbro personalizzato, da
apporre sul Passaporto, che certifica l’avvenuto passaggio.
Le modalità di partecipazione sono:
Apposizione dei timbri
Le tappe sono suddivise in 4 Aree, definite in modo chiaro attraverso
grafica e colori in tutti i materiali relativi all’iniziativa. Ciascuna tappa
coincide con una realtà, pubblica o privata, che ha beneficiato di un
finanziamento del GAL EVV nel corso degli ultimi 20 anni, oltre al GAL
stesso.
Al termine dell’iniziativa, i partecipanti potranno mostrare presso la
sede del GAL EVV i timbri ottenuti e ritirare un premio, nei seguenti
casi:
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 2 timbri, presso tappe
situate in due diverse Aree, escluso quello del GAL
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 1 timbro per ciascuna
Area (min. 4 timbri complessivi), escluso quello del GAL
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 3 timbro per ciascuna
Area (min. 12 timbri complessivi), escluso quello del GAL
•
Il partecipante ha ottenuto tutti i timbri, compreso quello del
GAL
Contest fotografico
I partecipanti avranno la possibilità di partecipare all’iniziativa
pubblicando scatti fotografici che raffigurino una o più tappe del “Giro
del GAL in 100 giorni” sui propri canali social Facebook e/o Instagram,
inserendo il tag al GAL Escartons e Valli Valdesi, indicando il luogo e
aggiungendo l’hashtag #GirodelGAL.
Per la verifica delle foto, i post o le stories dovranno essere resi
pubblici.
Gli scatti pubblicati secondo i criteri sopra elencati verranno valutati
dallo staff del GAL EVV, che selezionerà le 5 fotografie che verranno
premiate.
Art. IV – Scopo dell’iniziativa
Il contest non ha finalità commerciali, non è volto alla vendita di
prodotti o servizi, ma alla promozione del territorio e delle realtà,
legate al GAL EVV, che lo animano.
Il Giro del GAL in 100 giorni nasce in occasione dell’anniversario dei 20
anni di attività del GAL e ha lo scopo di coinvolgere abitanti del
territorio e turisti in un gioco che permetta di conoscere le diverse zone
dell’area di competenza del GAL Escartons e Valli Valdesi.
Art. V – Partecipazione e iscrizione
La partecipazione è aperta a tutti coloro i quali che abbiano voglia di
scoprire il territorio e la comunità che lo abita. Il ritiro del passaporto,
che coincide con l’iscrizione, potrà avvenire a partire dall’ 8 luglio e per
tutta la durata dell’iniziativa, presso le seguenti sedi:
•
Sede del GAL EVV: Via Fuhrmann 23 - Villa Olanda – 10062
Luserna San Giovanni (To)
•
Sedi dei Beneficiari (vedere mappa)

Al momento dell’iscrizione verranno forniti ai partecipanti una mappa
del territorio personalizzata per l’iniziativa e il “Passaporto del GAL”,
dove raccogliere i timbri nelle apposite pagine dedicate presso tutte le
tappe del gioco. L’ottenimento dei timbri non è vincolato in alcun modo
all’acquisto di prodotti o all’utilizzo di servizi.
Il Passaporto del GAL compilato dovrà essere mostrato o inviata la foto
entro e non oltre 30 giorni dal termine della stessa, al fine di prenotare
uno dei premi indicati.
Art. VI – Premiazione
I partecipanti potranno ottenere i seguenti premi:
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 2 timbri, presso tappe
situate in due diverse Aree, escluso quello del GAL: Gioco da
Tavola del GAL EVV
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 1 timbro per ciascuna
Area (min. 4 timbri complessivi), escluso quello del GAL:
gioco da tavola e gadget del GAL
•
Il partecipante ha ottenuto almeno 3 timbro per ciascuna
Area (min. 12 timbri complessivi), escluso quello del GAL:
cesto di prodotti locali
•
Il partecipante ha ottenuto tutti i timbri, compreso quello del
GAL: gioco da tavola, gadget del GAL e cesto di prodotti locali
I premi possono essere ritirati di persona presso la sede del GAL EVV,
sita in via Fuhrmann 23 - Villa Olanda – 10062 Luserna San Giovanni
(To), previa prenotazione.
Art. VII – Accettazione del regolamento
L’iscrizione al Giro del GAL in 100 giorni comporterà per i partecipanti
l’accettazione incondizionata e totale delle regole contenute nel
presente regolamento, senza limitazione alcuna. Ogni partecipante che
firma il modello di iscrizione dichiarerà di aver letto il presente
regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Per quanto non
previsto dal regolamento gli organizzatori si riservano di decidere
insindacabilmente su ogni episodio contestato.
Articolo VIII – Responsabilità
Il GAL Escartons e Valli Valdesi non si assume nessuna responsabilità ed
esclude qualsiasi forma di rimborso totale o parziale per:
•
eventuali danni a cose e persone che si potranno verificare
nel corso dell’iniziativa;
•
smarrimento del Libro del Territorio e materiali consegnati
al momento dell’iscrizione;
•
acquisto di servizi e prodotti presso le realtà private che
saranno le tappe dell’iniziativa (N.B. l’ottenimento del
timbro non è in alcun modo vincolato ad acquisti)
I partecipanti si assumeranno quindi la responsabilità personale di
qualunque cosa possa accadere durante lo svolgimento dell’iniziativa,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.
Art. IX - Trattamento dati personali
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti all’organizzazione in relazione alla partecipazione
all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati
saranno trattati garantendo la sicurezza e la riservatezza nel rispetto
delle disposizioni del codice. I dati forniti saranno utilizzati unicamente
per finalità strettamente connesse e strumentali alla manifestazione. Il
conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al
concorso.

