
 

VESTI IL TUO ORGOGLIO – 
MANIFESTAZIONE A PREMI. 

 
 
DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Questa attività di concorso a premi ricade nella categoria di Manifestazione a Premi escluse 
secondo l’art. 6 del DPR 430/2001 in quanto viene indetta per la produzione di opera artistica 
dove il premio messo in palio è un riconoscimento del merito personale e un titolo di 
incoraggiamento, veicolata attraverso una premiazione sui canali digitali senza fine promozionale 
di prodotto o servizio. 
 
PARTECIPANTI 
Sono ammessi tutti i partecipanti maggiorenni che aderiranno all’attività sottoscrivendo il 
regolamento del concorso e le dovute liberatorie di privacy. Il concorso non ha fini commerciali e 
non verranno assegnati premi e prodotti differenti da quanto specificato in questo regolamento. 
Quale manifestazione a premi, il premio che riceveranno i partecipanti selezionati attraverso una 
giuria interna alla comunità di We Are Delta, per scelta e merito (a insindacabile giudizio della 
giuria), sarà il riconoscimento del valore artistico dell’opera inviata alla manifestazione attraverso 
una premiazione pubblica effettuata sui canali social della community e sul sito web ufficiale. 
 
Inoltre, verrà conferita ai partecipanti la possibilità di venir intervistati e di creare contenuti 
inerenti alla propria creazione durante l’anno solare 2019 a discrezione del piano editoriale della 
community. Questa modalità di esposizione e riconoscimento dovrà essere concordata con la 
disponibilità dei rispettivi partecipanti. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare, i candidati saranno chiamati a compilare la form online di adesione e a 
inviare la propria creazione in una qualsiasi forma ritengano congrua. 
La giuria interna selezionerà entro i termini prestabiliti le 10 opere che meglio hanno 
rappresentato il tema del concorso. 
Per tutte le adesioni pervenute entro il 31 Marzo 2019, entro il 15 Aprile 2019 verranno 
selezionate le opere vincitrici e verranno comunicate via comunicazione email i rispettivi vincitori.  



Ai partecipanti verrà inviata una comunicazione di adesione all’attività e le liberatorie necessarie 
alle comunicazioni pubbliche. 
 
Attraverso i canali social di We Are Delta si procederà alla premiazione del concorso. 
 
Qualora per completare il concept di design degli artisti selezionati, essendo basati sul DNA, We 
Are Delta provvederà a fornire ai vincitori un kit diagnostico denominato Delta Kit, per la 
determinazione dell’archetipo atletico legato al DNA, in modo che non vi sia nessun onere o 
aggravio per i partecipanti vincitori. 
 
PROPRIETÁ INTELLETTUALE 
Ogni proprietà intellettuale prodotta rimane ai partecipanti. Trattandosi di una manifestazione a 
premi nessuna opera inviata a fini concorsuali potrà essere utilizzata dalla community di SWe Are 
Delta a fini commerciali. We Are Delta si riserva la possibilità di contattare direttamente i vincitori 
per eventualmente innescare trattative commerciali in separata sede. 
 
CONTATTI 
 
Per ogni comunicazione di competenza: 
INFO@WE-ARE-DELTA.COM 
 


