
Pagina 1 di 3 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CASTING 
 

“Together Stronger” 
 

La Società Luciano Bernardini De Pace Editore Srl, con sede legale in Viale Richard 1, 20143 
Milano (MI) C.F. e P.IVA 08620160963 intende indire un Casting rivolto ad ambosessi maggiorenni 
e residenti in Italia, utilizzatori di Instagram, al fine di individuare l’iconic couple del mese di 
settembre o ottobre 2017 (sulla base delle scelte editoriali). 
 
Territorio:   Nazionale 
 
Durata: Dal 20/06/2017 al 20/07/2017 
 Verbale di giuria entro il 28/07/2017 
 
Destinatari: Ambosessi maggiorenni e residenti in Italia 
  
Riconoscimenti:  La coppia selezionata diventerà l’iconic couple del mese di 

settembre o ottobre 2017 (sulla base delle scelte editoriali) e 
sarà protagonista di una doppia pagina sul magazine Rolling Stone, 
che sarà inoltre rilanciata  sul sito http://www.rollingstone.it/  e sul 
profilo Instagram ufficiale della rivista 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per essere ammessi alla selezione, i destinatari dell’iniziativa dovranno presentare la propria 
candidatura postando entro le ore 23:59 del 20/07/2017 attraverso Instagram (con profilo pubblico) 
con gli hashtag #BecauseItsYou, #StrongerWithYou e taggando Rolling Stone Italia, una foto 
di coppia che reinterpreti in maniera riconoscibile la “posa” di una coppia cult del mondo del 
cinema e delle serie tv. 
 
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa 
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione. 
 
Si precisa che il materiale inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune 
senso del pudore o che offendano la dignità delle persone citate. 
 
Ogni candidato potrà partecipare postando una o più foto di coppia. 
 
Responsabilità: 
 
§ Il candidato dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di 

sfruttamento, anche economico, dalla foto postata. 
§ Il candidato dichiara di essere responsabile del contenuto della propria foto, manlevando e 

mantenendo indenne la Società Promotrice e tutte le società coinvolte nella presente iniziativa 
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la Società Promotrice da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato. 
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§ Il candidato è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione della propria foto non 
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze 
saranno sanzionate con l’esclusione dal Casting. 

§ Tutte le foto non inerenti la tematica indicata e/o contenenti volgarità o ritenuti offensivi della 
morale non saranno considerate ai fini della partecipazione al presente Casting e potranno 
altresì essere segnalate alle autorità e rimosse dal profilo Instagram della Società Promotrice 
(la giuria provvederà di conseguenza a non considerare tutte le foto che conterranno contenuti 
ritenuti non idonei, che violino il pubblico pudore, incitino al razzismo o siano lesivi di razze, 
religioni, sesso ecc.). 

§ L’upload della foto su Instagram con gli hashtag #BecauseItsYou, #StrongerWithYou e il tag 
a Rolling Stone Italia ai fini della propria candidatura per il Casting comporta la cessione 
definitiva ed a titolo completamente gratuito della stessa alla Società Promotrice autorizzandola 
sin d’ora a pubblicare direttamente e/o cederla a terzi per la pubblicazione su materiali 
pubblicitari (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale 
pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui la foto risulti selezionata che non. Non verrà 
riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie della 
foto. 
 

SCELTA DEL VINCITORE 
 

Tra tutte le candidature che risponderanno ai requisiti richiesti, una giuria, i cui membri 
saranno individuati dalla Società Promotrice, provvederà a selezionare a proprio insindacabile 
giudizio una foto. La coppia in essa ritratta diventerà l’iconic couple del mese di settembre o 
ottobre 2017 (sulla base delle scelte editoriali) e sarà protagonista di una doppia pagina sul 
magazine Rolling Stone Italia, che sarà inoltre rilanciata sul sito http://www.rollingstone.it/ e sul 
profilo Instagram ufficiale della rivista.  
 
La giuria provvederà altresì a selezionare n.03 (tre) candidature di riserva da considerare in caso 
di indisponibilità della coppia prima classificata. 
 
Entro il 28/07/2017, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulterà la foto selezionata e le 
relative riserve, con specificate le motivazioni che hanno portato alla scelta.  

 
Si ribadisce che la giuria procederà alla selezione a proprio insindacabile giudizio. La stessa 
prenderà visione di tutte le candidature ed esprimerà una valutazione di merito per 
ciascuna. Tuttavia, qualora nessuna, o un numero inferiore a quattro (1 vincitore + 3 
riserve), fosse degna di essere scelta, si riserva di non portare a compimento il casting o di 
individuare un numero inferiore di riserve. 
 
COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DEL RUOLO 

 
Il candidato selezionato riceverà un messaggio privato entro il 30/07/2017 e dovrà confermare la 
propria disponibilità, unitamente alla persona con esso ritratta nelle foto selezionata dalla giuria, 
nelle tempistiche e nei modi indicati nella comunicazione stessa. In caso di indisponibilità o ancora 
di irreperibilità del candidato selezionato, sarà contatta la prima riserva utile che dovrà a sua volta 
dare conferma. 
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Importante: Il ricevimento della documentazione eventualmente richiesta è condizione necessaria 
per l’aggiudicazione del casting: in assenza si passerà alla prima riserva utile. La Società 
Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della 
candidatura. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 

1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente selezione gli sono state 
illustrate in modo esaustivo attraverso il sito www.rollingstone.it.  
 

2) Il presente Casting non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da 
Instagram né associato allo stesso. Il candidato fornirà gli eventuali dati richiesti alla 
Società Promotrice e non a Instagram 
 

3) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di 
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione 
necessarie per l’upload della foto ai fini della presentazione della propria candidatura e per 
la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita. Non è previsto alcun rimborso per i 
partecipanti al casting né per il candidato selezionato al fine di prendere parte allo 
shotting fotografico per la realizzazione della doppia pagina. 
 

4) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, 
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa 
impedire ad un potenziale candidato di partecipare al presente Casting, per cause da essa 
indipendenti. 
 

5) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione del proprio profilo Instagram con 
particolare riferimento:  
 

Ø Alla presa visione della eventuale comunicazione di selezione; 
Ø All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso 

non autorizzati di accedere a suddetto profilo. 
 

6) I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di 
essere consapevoli che il proprio Username Instagram, unico dato dai medesimi 
spontaneamente conferito, sarà utilizzato solo per la necessaria comunicazione in caso di 
eventuale aggiudicazione del casting. In tale evenienza al partecipante verranno richiesti 
alcuni ulteriori dati (generalmente nome, cognome, indirizzo postale e e-mail sia propri che 
della persona con esso ritratta nella foto selezionata) che saranno trattati, in conformità a 
quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, esclusivamente per la fruizione del riconoscimento. 

 
7) La partecipazione comporta per i candidati l’accettazione incondizionata e totale delle 

regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
 


