
LIQUIDAONLINE FOR FLYING ANGELS: L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEI BAMBINI 
 

Concorso fotografico 
“un gesto di altruismo fuori o dentro il campo” 

REGOLAMENTO 
 

Concorso fotografico “un gesto di altruismo fuori o dentro il campo” 
La Società Queirolo & Associati S.r.l., con sede in 16121 Genova, Viale Sauli 4, scala A (di seguito anche 
“Q&A”), intende indire un concorso fotografico destinato agli spettatori del torneo di tennis AON Open 
Challenger Genova 2018, che si tiene a Genova dal 2 al 9 settembre (di seguito anche, singolarmente, il 
“Candidato” e, congiuntamente, i “Candidati”), a cui sarà richiesto di caricare una o più delle proprie foto 
sull’applicazione LiquidaOnline (di seguito anche l’“App”) nella sezione “AON Open Challenger Genova 2018. 
LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini” (di seguito anche, singolarmente, il 
“Contributo” e, congiuntamente, i “Contributi”). 

Territorio: Nazionale. 

Durata: Iscrizione al concorso e caricamento dei Contributi: dalle ore 20:00 del 03/09/2018 alle ore 23:59 del 
07/09/2018. 

Verbale giuria, con il quale si assegneranno i riconoscimenti di seguito riportati, entro il 08/09/2018. 

Destinatari: spettatori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 2018, che si tiene a Genova dal 2  
al 9 settembre 2018 

Riconoscimenti: i Candidati selezionati riceveranno, come riconoscimento del proprio merito personale: 

Categoria “un gesto di altruismo FUORI il campo” 

1° CLASSIFICATO: 1 cofanetto “100 Weekend da Sogno” di Boscolo Hotel (https://www.boscologift.com) 
(valore complessivo indicativo del riconoscimento: 399,00 euro). 

Categoria “un gesto di altruismo DENTRO il campo” 

1° CLASSIFICATO: 1 cofanetto “100 Weekend da Sogno” di Boscolo Hotel (https://www.boscologift.com) 
(valore complessivo indicativo del riconoscimento: 399,00 euro). 

ISCRIZIONE ED INVIO DEI CONTRIBUTI 

Nel periodo compreso tra le ore 20:00 del 03/09/2018 e le ore 23:59 del 07/09/2018, Q&A darà la possibilità 
a tutti gli spettatori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 2018, che si tiene a Genova dal 2  al 9 
settembre 2018, di partecipare al presente concorso fotografico.  

A tutti i Candidati, Q&A chiederà di realizzare una o più fotografie sul tema “un gesto di altruismo FUORI il 
campo” e/o sul tema “un gesto di altruismo DENTRO il campo”. Ispirandosi ai temi indicati, si chiede ai 
Candidati di illustrare, tramite uno o più Contributi, i gesti che li hanno colpiti. 

Per aderire all’iniziativa, il Candidato dovrà: 

1) scaricare sul proprio telefono cellulare l’applicazione LiquidaOnline tramite il link 
qeaperizie.liquida.online dalle ore 20:00 del 03/09/2018 alle ore 23:59 del 07/09/2018; 

2) compilare, tramite l’App, il form di registrazione con i dati richiesti (Nome, Cognome, Numero di 
Telefono Cellulare); 

3) caricare sull’App uno o più Contributi (con il massimo di 3 contributi al giorno per ogni categoria) 
entro le ore 23:59 del 07/09/2018 come segue: 
- Categoria “un gesto di altruismo FUORI il campo”: immagini .jpg; 
- Categoria “un gesto di altruismo DENTRO il campo”: immagini .jpg. 



Tutti i Contributi dovranno essere originali e completamente inediti fino alla data della premiazione del 
concorso e non dovranno altresì aver partecipato ad altro concorso che ne possa prevedere la futura 
pubblicazione.  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

a. Il Candidato, con l’invio del Contributo, autorizza espressamente Q&A ed i propri aventi causa, nonché i 
soggetti organizzatori e soggetti promotori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 2018 (in 
particolare: My Tennis - Associazione Dilettantistica per la promozione del tennis), a riprodurre, esporre, 
pubblicare, divulgare su ogni mezzo e comunque utilizzare, anche in serie, detto Contributo, nonché 
l’immagine dei soggetti in esso raffigurati, eventualmente anche come ritratti del Contributo stesso, la cui 
autorizzazione all’utilizzo è stata recepita dal Candidato, ai fini della gestione ed esecuzione del concorso, in 
tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di territorio. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione 
per la riproduzione, l’esposizione, la pubblicazione, la divulgazione su ogni mezzo e comunque l’utilizzazione, 
anche in serie, del Contributo, nonché dell’immagine dei soggetti in esso raffigurati, eventualmente anche 
come ritratti del Contributo stesso. 

b. Fermo restando quanto previsto nelle lettere che seguono, il Candidato dichiara e garantisce che i soggetti, 
attori principali del gesto di altruismo fatto e/o ricevuto, che dovessero essere ritratti nel Contributo sono di 
età maggiorenne. 

c. Il Candidato dichiara e garantisce che la riproduzione, l’esposizione, la pubblicazione, la divulgazione su 
ogni mezzo e comunque l’utilizzazione, anche in serie, del Contributo, nonché dell’immagine dei soggetti in 
esso raffigurati, eventualmente anche come ritratti del Contributo stesso (v. supra lett. a.), sono legittime in 
quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in caso di 
dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal Candidato 
circa il relativo trattamento dei dati realizzato da Q&A e dell’utilizzo che sarà fatto del Contributo. Il Candidato 
dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie necessarie alla riproduzione, 
all’esposizione, alla pubblicazione, alla divulgazione su ogni mezzo e comunque all’utilizzazione, anche in 
serie, del Contributo, nonché dell’immagine dei soggetti in esso raffigurati, eventualmente anche come 
ritratti del Contributo stesso (v. supra lett. a.). Resta inteso che, dietro richiesta di Q&A, il Candidato è tenuto 
a fornire alla stessa Q&A i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel Contributo secondo quanto previsto dalla 
normativa e dal regolamento. 

d. Il Candidato dichiara e garantisce che il Contributo: (i) non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, 
offensivo o menzognero; (ii) non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra 
forma di odio, violenza o discriminazione; (iii) non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi 
inclusi, senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo 
trattamento dei dati, il diritto al nome e all’immagine; (iv) non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo 
di cibo o bevande; (v) non offende o danneggia la reputazione o l’onore di Q&A o di qualsivoglia altra persona 
fisica o giuridica; (vi) non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il Candidato o per 
qualsiasi altra persona fisica o giuridica; (vii) non ritrae minorenni quali attori principali del gesto di altruismo 
fatto e/o ricevuto; (viii) non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge applicabile. 

e. Il Candidato garantisce il pacifico godimento del Contributo da parte di Q&A e dei propri aventi causa, 
nonché dei soggetti organizzatori e soggetti promotori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 
2018 (in particolare: My Tennis - Associazione Dilettantistica per la promozione del tennis), per le finalità 
indicate nel regolamento (v. supra lett. a.), impegnandosi per sé e per ogni dante causa. Il Candidato 
garantisce altresì che l’utilizzo del Contributo da parte di da parte di Q&A e dei propri aventi causa, nonché 
dei soggetti organizzatori e soggetti promotori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 2018 (in 
particolare: My Tennis - Associazione Dilettantistica per la promozione del tennis) per i fini anzidetti non 
comporterà violazione dei diritti di qualsivoglia terzo. 

f. Q&A si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi Contributo che non rispetti 
quanto previsto al paragrafo ISCRIZIONE ED INVIO CONTRIBUTI ed al paragrafo CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. Il Candidato si obbliga a manlevare e mantenere indenne Q&A ed i propri aventi causa, 
nonché i soggetti organizzatori e soggetti promotori del torneo di tennis AON Open Challenger Genova 2018 



(in particolare: My Tennis - Associazione Dilettantistica, per la promozione del tennis) da qualsiasi pretesa 
e/o azione di terzi, che dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto previsto nel paragrafo 
ISCRIZIONE ED INVIO CONTRIBUTI ed al paragrafo CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e sarà tenuto a risarcire 
Q&A ed i propri aventi causa, nonché i soggetti organizzatori e soggetti promotori del torneo di tennis AON 
Open Challenger Genova 2018 (in particolare: My Tennis - Associazione Dilettantistica, per la promozione del 
tennis) da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale. 

GIURIA E PREFERENZE 

Il Contributo ricevuto nei modi e nei tempi sopra descritti sarà soggetto, entro 24 ore dalla ricezione del 
Contributo stesso e comunque entro e non oltre le 23:59 del 7 settembre 2018, ad una valutazione da parte 
di una giuria composta da un minimo di 2 (due) ed un massimo di 5 (cinque) membri individuati da Q&A (di 
seguito anche la “Giuria”).  

La valutazione della Giuria avrà ad oggetto il rispetto, da parte del Candidato, di quanto previsto al paragrafo 
ISCRIZIONE ED INVIO CONTRIBUTI ed al paragrafo CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.  

I Contributi saranno tenuti anonimi ai membri della Giuria: a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei 
Candidati che li hanno realizzati.  

In caso di valutazione positiva da parte della Giuria, il Contributo verrà pubblicato sull’App e reso accessibile 
a tutti coloro che effettuino, tramite l’App, l’accesso alla sezione “AON Open Challenger Genova 2018. 
LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini”. 

I Contributi, una volta pubblicati sull’App, saranno tenuti anonimi. 

Ogni persona, anche non Candidato, che acceda, tramite l’App, alla sezione “AON Open Challenger Genova 
2018. LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini” avrà la facoltà di esprimere, con 
riferimento ai Contributi pubblicati sull’App: 

- un numero massimo di tre (3) preferenze al giorno, per quanto riguarda i Contributi pubblicati sull’App 
nella Categoria “un gesto di altruismo FUORI il campo” , nonché 

- un numero massimo di tre (3) preferenze al giorno, per quanto riguarda i Contributi pubblicati sull’App 
nella Categoria “un gesto di altruismo DENTRO il campo”.  

Entro le ore 13:00 del 08/09/2018 la Giuria verificherà quale sia stato:  

- il Contributo, sempre anonimo, pubblicato sull’App nella Categoria “un gesto di altruismo FUORI il 
campo” che avrà ottenuto, entro le ore 23:59 del 07/09/2018 il maggior numero di preferenze da 
parte delle persone, anche non Candidati, che abbiano effettuato l’accesso, tramite l’App, alla sezione 
“AON Open Challenger Genova 2018. LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei 
bambini”, nonché 

- il Contributo, sempre anonimo, pubblicato sull’App nella Categoria “un gesto di altruismo DENTRO il 
campo” che avrà ottenuto, entro le ore 23:59 del 07/09/2018, il maggior numero di preferenze da 
parte delle persone, anche non Candidati, che abbiano effettuato l’accesso, tramite l’App, alla sezione 
“AON Open Challenger Genova 2018. LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei 
bambini”; 

ai fini di cui sopra, la Giuria redigerà apposito verbale (di seguito anche il “Verbale Contributi”) dal quale 
risulteranno, sempre in via anonima, i Contributi “vincitori” e i Contributi “riserve” (fino alla 10° posizione) 
per ciascuna delle due categorie, oltre alle relative preferenze ricevute. 

Il Contributo pubblicato sull’App nella Categoria “un gesto di altruismo FUORI il campo” che otterrà, entro 
le ore 23:59 del 07/09/2018, il maggior numero di preferenze da parte delle persone, anche non Candidati, 
che abbiano effettuato l’accesso, tramite l’App, alla sezione “AON Open Challenger Genova 2018. 
LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini”, risulterà vincitore e si aggiudicherà il 
relativo riconoscimento, così come precedentemente descritto: di ciò la Giuria darà atto nel Verbale 
Contributi. 



Il Contributo pubblicato sull’App nella Categoria “un gesto di altruismo DENTRO il campo” che otterrà, entro 
le ore 23:59 del 07/09/2018, il maggior numero di preferenze da parte delle persone, anche non Candidati, 
che abbiano effettuato l’accesso, tramite l’App, alla sezione “AON Open Challenger Genova 2018. 
LiquidaOnline for Flying Angels: l’innovazione al servizio dei bambini”, risulterà vincitore e si aggiudicherà il 
relativo riconoscimento, così come precedentemente descritto: di ciò la Giuria darà atto nel Verbale 
Contributi. 

Nel caso in cui ci siano dei pari merito (stesso maggior numero di preferenze) in ciascuna delle due categorie 
sopra descritte, il Contributo “vincitore”, che si aggiudicherà il riconoscimento, sarà estratto a sorte: di ciò la 
Giuria darà atto nel Verbale Contributi. 

Una volta redatto il Verbale Contributi, verranno messi a disposizione della Giuria i nominativi dei Candidati 
dei Contributi “vincitori” e dei Contributi “riserve” indicati nel medesimo Verbale Contributi e la Giuria 
provvederà quindi alla redazione di un ulteriore apposito verbale (di seguito anche il “Verbale Candidati”) 
con indicazione dei Candidati “vincitori” e dei Candidati “riserve”. 

Il sistema di cui sopra consentirà di stilare una graduatoria per ciascuna delle due categorie sopra descritte, 
in modo tale da poter utilizzare – in caso di mancata accettazione dei riconoscimenti da parte dei medesimi 
Candidati “vincitori” nei tempi e nei modi che seguono e/o di mancata partecipazione dei Candidati 
“vincitori” alla premiazione nonostante l’intervenuta accettazione – i nominativi successivi, indicati nella 
relativa classifica del Verbale Candidati come Candidati “riserve”. 

I Candidati “vincitori” riceveranno una comunicazione a mezzo sms al Numero di Telefono Cellulare 
rilasciato in fase di iscrizione entro le ore 22:59 dell’08/09/2018 al fine di consentirgli di partecipare alla 
premiazione stessa: i Candidati “vincitori” dovranno accettare il riconoscimento entro un’ora dal 
ricevimento dell’SMS e comunque nei tempi e nei modi indicati nello stesso SMS e partecipare alla 
premiazione. 

In caso di mancata accettazione o di assenza di riscontro da parte dei Candidati “vincitori” nei tempi e nei 
modi indicati, il riconoscimento non potrà essere attribuito agli stessi e si passerà pertanto all’assegnazione 
del riconoscimento al primo Candidato “riserva” utile, che dovrà a sua volta accettarlo con le stesse 
modalità di cui sopra e partecipare alla premiazione.  

I riconoscimenti saranno consegnati contestualmente alla premiazione. 

La premiazione avverrà il giorno 9 settembre 2018 presso Valletta Cambiaso in occasione della finale del 
torneo 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

La partecipazione al concorso è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun 
tipo di prodotto. Unico costo connesso con la predetta partecipazione è relativo alle spese di connessione 
necessarie per l’invio dei Contributi e per la presa visione e per l’invio delle eventuali comunicazioni relative 
al concorso. 

Q&A non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il telefono cellulare, la linea telefonica, la trasmissione, la 
connessione e il collegamento Internet che possano pregiudicare la partecipazione al concorso e/o alla 
premiazione. 

Trattamento dei dati personali: i Candidati, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di acconsentire a 
che i dati personali forniti in relazione al concorso siano trattati in conformità a quanto indicato 
nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 679/2016 (“GDPR”). 


