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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “SCATTA LA NATURA E VINCI” 

EX ARTT.10 E 11 D.P.R. 430/2001 

La Società ARKOFARM S.r.l. (di seguito anche solo la “Società Promotrice”) con sede legale in Piazzale Luigi 
Cadorna, 10 - 20123 Milano (MI), P. IVA 01242620084, indice il presente concorso a premi (il “Concorso”) ai termini 
e alle condizioni di seguito specificate. 

1. TIPOLOGIA DEL CONCORSO 

Il presente Concorso, rivolto ai soggetti maggiorenni, con residenza o domicilio sul territorio (come individuato al 
punto 5 del presente Regolamento) è caratterizzato da un meccanismo di attribuzione dei premi rimesso alla 
valutazione delle fotografie caricate dai partecipanti, da parte di una commissione costituita ad hoc e composta 
come descritto qui di seguito.  

2. DENOMINAZIONE 

“Scatta la natura e vinci”. 

3. DURATA 

Il presente Concorso sarà attivo dal 30/01/2023 alle 23:59 del 30/04/2023 – data ultima in cui sarà possibile 
procedere all’invio delle fotografie. La valutazione delle fotografie da parte dell’apposita commissione avverrà in 
un’unica seduta che si svolgerà in una data da definirsi nel periodo compreso tra il 01/05/2023 e il 30/05/2023 e 
la consegna dei premi avverrà nel periodo immediatamente successivo e, comunque entro il 31/07/2023.  

4. DESTINATARI 

Il presente Concorso è rivolto a tutti i soggetti maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul territorio individuato ai 
sensi del punto 5 del presente Regolamento, che intendano prendervi parte, registrandosi sul sito 
www.scattalanatura.it (il “Sito Web”) e caricando sullo stesso una  fotografia dagli stessi scattata e che dia evidenza 
della connessione di ciascuno di essi con la natura, come qui di seguito più nel dettaglio specificato. 

Non potranno partecipare al presente Concorso, oltre ai soggetti minorenni, i dipendenti della Società Promotrice, 
suoi consulenti, suoi collaboratori, suoi agenti e i rispettivi familiari e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione 
del presente Concorso, ivi inclusi rivenditori e grossisti. 

5. AMBITO TERRITORIALE 

Il presente Concorso sarà disponibile sul territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e 
della Repubblica di San Marino. 

6. DESCRIZIONE DEL CONCORSO 

L’iniziativa ha lo scopo di dare visibilità al marchio Arkopharma e ai prodotti della Società Promotrice, sottolineare 
l’importanza della natura nella cura e nel benessere della persona, nonché promuovere comportamenti e stili di 
vita sostenibili. 

A partire dal 30/01/2023 e fino alle 23:59 del 30/04/2023, chi desidera partecipare al Concorso potrà accedere al 
form di registrazione disponibile sul Sito Web, procedendo alla relativa iscrizione ed inviando una fotografia, come 
qui di seguito più nel dettaglio specificato. 
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7. PREMI E MONTEPREMI 

Sono messi in palio un totale di n. 39 premi, che verranno assegnati a n. 39 soggetti partecipanti al Concorso, sulla 
base della valutazione delle fotografie dagli stessi caricate sul Sito Web, da parte di una commissione a tal fine 
costituita e, nello specifico:  

- n. 3 bici elettriche Nilox J5 PLUS dal valore unitario di 999,95 € e complessivo di 2.999,85 €. 

 

- n.: 6 monopattini Nilox S1, dal valore unitario di 499,95€ e complessivo di 2999,70 €. 

 

- n.30 box contenenti prodotti Arkopharma (ACEROLA 1000 MASTICABILE 30 cpr, ARKOVITAL 
ACEROLA EFFERVESCENTE 20 CPR, Arkoroyal 2500 mg *10fiale senza zuccheri, Arkorelax Flash 
spray 20 mL, ARKORELAX SONNO 30 cps, ARKOFLUIDI DETOX BIO x 20 unicadose, PROPOLI BIO 
40 cps, FORCAPIL CRESCITA 60 GOMMOSE), dal valore unitario di 139,20€ e complessivo di 
4176€.  
Si ricorda che gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e 
equilibrata e gli stessi devono essere eventualmente utilizzati nell’ambito di uno stile di vita 
sano, previa consultazione con il proprio medico. 

I premi verranno assegnati sulla base della valutazione delle fotografie resa a insindacabile giudizio della 
commissione. 
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I premi verranno inviati al domicilio degli aventi diritto entro 180 giorni dall’assegnazione, senza alcuna spesa a 
loro carico. 

I premi non potranno essere convertiti in denaro o in altri beni.  

Il montepremi indicativo complessivo è pari a euro 10.175,55, IVA esclusa. 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i soggetti che intendano partecipare al Concorso dovranno registrarsi sul Sito Web, compilando l’apposito 
form e fornendo i seguenti dati: 

- Nome 
- Cognome 
- Data di nascita 
- Indirizzo e-mail 
- Indirizzo del domicilio 

Contestualmente alla compilazione del form, i partecipanti rilasceranno: 

- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali in conformità alla normativa applicabile, 
sulla base della relativa informativa privacy che verrà messa a disposizione sul Sito Web; nonché 

- liberatoria all’utilizzo delle fotografie inviate tramite il Sito Web da parte della Società 
Promotrice.  

Non saranno ammesse partecipazioni multiple da parte di uno stesso soggetto e la Società Promotrice si riserva la 
facoltà di effettuare verifiche in tal senso. In caso di partecipazione multipla da parte di uno stesso soggetto, ai fini 
del Concorso, verrà valutata esclusivamente la prima fotografia caricata sul Sito Web, a mezzo della prima 
registrazione effettuata.  

Una volta completata la registrazione, i partecipanti potranno procedere con il caricamento di una propria 
fotografia che dia evidenza di un momento di personale connessione con la natura (es. yoga al parco, orto 
casalingo, corsa sul viale alberato, pic-nic nei giardini ecc), e che risponda alla domanda “Per me la natura è…/io 
mi connetto con la natura quando…”. Maggiori indicazioni al riguardo sono presenti sulla landing page del Sito 
Web. A seguito del caricamento di detta fotografia, ciascun partecipante riceverà una mail di conferma di avvenuto 
caricamento e, ove la fotografia rispetti i criteri qui di seguito specificati, la stessa sarà inserita nella sezione del 
Sito Web dedicata agli scatti dei partecipanti.  

Non saranno ammesse fotografie contenenti e/o emulanti e/o raffiguranti e/o riproducenti:  

- ritratti di persone minorenni; 
- immagini o ritratti di terzi (persone diverse dall’autore); 
- nudità, contenuti lascivi o volgari;  
- oggetti e contenuti lesivi di diritti altrui, ivi incluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di 

proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o qualunque altro diritto soggetto a tutela o di 
proprietà di terzi;  

- violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco, 
diffamatorio;  

- fanatismo, razzismo, odio o violenza nei confronti di qualsiasi gruppo o individuo; promozione 
della discriminazione basata su razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento 
sessuale, età o qualsiasi altra condizione.  
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L’apposita commissione, composta da n. 5 membri: 

- n. 3 dipendenti Arkofarm Srl – della società promotrice 
- n. 2 responsabili dell’agenzia creativa Insana – the healthy agency di Edra S.p.a 

si riunirà alla presenza di un Notaio o di un Funzionario Camerale presso la sua sede, al fine di selezionare i i n.39 
vincitori.  

I membri della commissione valuteranno discrezionalmente e insindacabilmente le fotografie caricate sul Sito 
Web, sulla base dei seguenti criteri:      

- creatività; 
- coerenza della fotografia con il tema del concorso “Scatta la natura e vinci”; 
- qualità estetica della fotografia; 

La commissione visionerà le fotografie, attribuendo a ciascuno dei criteri sopra elencati (creatività, coerenza e 
qualità) un punteggio da 1 a 5. Il punteggio complessivamente attribuito a ciascuna fotografia sarà rappresentato 
dalla somma del punteggio attribuito da ciascun membro della commissione con riferimento a ciascuno dei tre 
criteri di valutazione sopra indicati. Ciascuna fotografia pertanto potrà ottenere un punteggio massimo di 75 punti 
e minimo di 15 punti. 

I n. 39 partecipanti che avranno raggiunto il punteggio più alto, si aggiudicheranno, previa verifica della relativa 
reperibilità, i premi in palio sopra descritti con le seguenti modalità: 

- dal primo al terzo classificato, i vincitori riceveranno 1 bicicletta elettrica: 
https://www.nilox.com/it/datasheet/electric-bike-30nxeb266vfm1v3; 

- dal quarto al nono classificato, i vincitori riceveranno 1 monopattino elettrico Datasheet | 
Nilox.com; 

- dal decimo al trentanovesimo classificato, i vincitori riceveranno 1 box di prodotti Arkopharma. 

I vincitori saranno tenuti a rispondere alla e-mail, a mezzo della quale verrà loro comunicato di essere risultati 
vincitori e quale il premio assegnato entro 48 ore dal relativo ricevimento. In mancanza di risposta entro tale 
termine, il premio verrà assegnato al vincitore in graduatoria immediatamente successivo (si raccomanda di 
controllare costantemente la propria casella di posta indesiderata).  

Nel corso dell’esame delle fotografie da parte dei membri della commissione e dinnanzi al notaio o funzionario 
pubblico, sarà garantito l’anonimato dei partecipanti. 

Nel caso in cui tra le partecipazioni selezionate dalla commissione si dovessero verificare situazioni di pari merito, 
si procederà al riesame delle stesse al fine di selezionare l’unico vincitore. 

Si precisa che:   

- i partecipanti dovranno garantire l’autenticità delle fotografie inviate, non saranno ammessi 
fotomontaggi o foto di terzi 

- il server di raccolta dati sarà ubicato presso Up provider Srl, con sede in Corso Svizzera, 185 
10149 Torino (TO) 

La Società Promotrice si riserva il diritto di escludere fotografie che non rientrino nei criteri di ammissibilità o che 
siano offensive ovvero lesive del buon costume o simili.  

In caso di accertata irregolarità delle fotografie, il Premio non potrà essere riconosciuto. 

9. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
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Il presente Regolamento è depositato presso la Società Promotrice e sarà conservato presso la stessa. 

Il presente Regolamento sarà disponibile sul Sito Web del Concorso (www.scattalanatura.it). 

La pubblicità del presente Concorso sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata tramite il sito web, 
le Adv Out of Home, materiali pubblicitari della Società Promotrice, presso i punti vendita farmacie e parafarmacia 
nel territorio italiano, e sulle pagine Facebook e Instagram della Società Promotrice. 

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai Destinatari, dovessero essere apportate al presente 
Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso saranno preventivamente comunicate agli stessi 
Destinatari con le medesime modalità di comunicazione del presente Regolamento. 

10. GARANZIE E ADEMPIMENTI 

Il presente Concorso si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico. 

11. CAUZIONE 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001, viene prestata idonea cauzione a garanzia 
dell’intero montepremi. 

12. DICHIARAZIONI SULLA FACOLTÀ DI RIVALSA 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art.30 D.P.R. n. 
600 del 29.9.1973 a favore dei vincitori. 

13. NOTE FINALI 

La partecipazione al presente Concorso implica per i soggetti che intendano aderire allo stesso l’accettazione 
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità: 

- quanto alle spese da sostenere ai fini del collegamento a Internet necessario alla partecipazione al 
Concorso, che resteranno a carico dei partecipanti; 

- per problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire a un concorrente l’accesso a Internet, (a 
semplice titolo di esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 
a internet); 

- per la mancata assegnazione e consegna dei premi dovuta a qualsivoglia motivo (ivi compresa l’ipotesi in 
cui l’email di comunicazione della vincita sia attratta nella casella di posta indesiderata dei Destinatari), la 
cui responsabilità non sia in capo alla Società Promotrice; 

- per l’uso dei premi da parte degli assegnatari e/o terzi, ivi inclusi a titolo esemplificativo, soggetti 
minorenni o affetti da particolari condizioni fisiche e/o mentali; 

- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per i Destinatari; 

- per cause di forza maggiore indipendenti che impediscano di rispettare il presente Regolamento o che 
determino omissioni o ritardi nello svolgimento del Concorso; 

- quanto ai contenuti delle fotografie pubblicate dai partecipanti; 
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- quanto all’assunzione degli integratori alimentari assegnati in premio da parte dei vincitori o di terzi. 

Ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, i premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli 
rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla Comunità di S.Egidio ACAP - ONLUS, Piazza Sant’Egidio 3a, 00153 
Roma, C.F.: 80191770587. I premi rifiutati verranno incamerati dalla Società Promotrice. 
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