REGOLAMENTO dell’iniziativa “AIUTA PIF”
1. MECCANICA.
Un video promozionale di PIF esorta gli utenti ad aiutarlo nella promozione del proprio film “La mafia
uccide solo d’estate”. Nel video promozionale Pif chiede il supporto degli utenti, chiedendo loro di
produrre e condividere su Internet video “user generated” in linea con le tematiche del suo film, video che
possano poi essere “viralizzati” e dare visibilità al film.
Oltre al supporto personale, etico e morale a PIF ed alle tematiche sociali di cui si fa paladino, l’utente
potrà essere selezionato fra i video migliori ed essere pubblicato sui social network di Pif.
Gli utenti, parteciperanno al concorso utilizzando una delle seguenti modalità:
- Caricando i video sul sito http://lamafiauccidesolodestate.com
- Caricando i video su Instagram e taggandoli con l’hashtag #aiutapif
- Usando il sito Statigram (www.statigram.com) e taggando i video con l’hashtag #aiutapif
- Caricando le foto sulla pagina Facebook di la-mafia-uccide-solo-destate nell’apposito tab per il concorso
- Pubblicando i video sul tuo account Twitter, taggandoli con l’hashtag #aiutapif e menzionando
@lamafiauccidesolodestate
- Caricando i video sul tuo account Youtube e taggandoli con l’hashtag #aiutapif
- Caricando i video su Viddy e taggandoli usando l’hashtag #aiutapif
- Caricando i video su Vimeo e segnalandoli con la parola chiave “aiutapif”
Partecipando all’iniziativa gli autori dei video attestano che:
•i video caricati per il concorso sono effettivamente stati girati e creati da loro stessi
•i video non contengono materiale osceno, sessualmente esplicito, violento, offensivo o diffamatorio
•i video non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione
•nel caso siano presenti altre persone nei video, hanno ricevuto il permesso da queste stesse persone di
pubblicare il materiale in cui compaiono
Ai fini dell’iniziativa, il titolare della stessa valuterà i video candidati.
Gli autori dei video selezionati, verranno contattati tramite i riferimenti e recapiti lasciati al momento
della partecipazione nel caso abbiano partecipato tramite il sito http://lamafiauccidesolodestate.com
Oppure tramite il portale con qui questo ha partecipato, nei seguenti modi:
•Instagram/Statigram/Viddy: commentando il video vincitore
•Facebook: inviando un messaggio privato all’utente vincitore (se permesso dalle sue impostazioni di
Privacy e Sicurezza) o commentando il video vincitore
•Twitter: inviando un tweet all’account del vincitore
•Youtube e Vimeo: commentando il video vincitore
In questi altri casi, chi è stato selezionato contatterà il promotore, che memorizzerà i riferimenti e i
recapiti indicati dal selezionato e per verifica indicherà al vincitore una specifica parola chiave che il
selezionato dovrà pubblicare nel portale tramite il proprio username. In caso diversi soggetti contattino il
promotore sostenendo di essere i selezionati, riceveranno parole chiavi diverse. Quando il promotore
vedrà pubblicata la parola chiave abbinata allo username avrà conferma dell'identità del selezionato.
2. DICHIARAZIONI.
La Società promotrice dell’iniziativa dichiara che:
a) La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Nessun costo aggiuntivo verrà addebitato dalla società
promotrice.
b) La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione delle clausole del Regolamento.
c) Il presente Regolamento viene redatto in data precedente a quella di avvio dell’iniziativa.
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g) La società promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice
stessa.
h) Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa, implica l’immediata squalifica del
partecipante.
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