REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
BENETEAU FISHING TROPHY
ARTICOLO 1: ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
La società SBPI, società per azioni con capitale sociale di 51.541.628 euro, iscritta al registro SIRENE
con il numero 491 372 702 e iscritta al “Registre du Commerce et des Sociétés” di LA ROCHE-SUR-YON
(F), con sede legale in Parc d'activités de l'Eraudière, 34 rue Eric Tabarly, a DOMPIERRE-SUR-YON,
85170 (F), il cui oggetto è la distribuzione dei propri prodotti venduti con il marchio “BENETEAU”,
divisione di BENETEAU situata in 2 rue du Grand Large, CS 82531, Givrand, a SAINT-GILLES-CROIX-DEVIE, 85805 (F), (di seguito “Società organizzatrice”) organizza dal 13 giugno 2022 alle ore 6:00 (UTC+2)
al 30 settembre 2022 alle ore 23:59 (UTC+2) un concorso a premi gratuito dal nome “BENETEAU
FISHING TROPHY"(di seguito “Concorso”).
ARTICOLO 2: DURATA DEL CONCORSO A PREMI
Il Concorso si svolgerà, per ogni turno, nei giorni e negli orari indicati di seguito e secondo le modalità
specificate nell'Articolo 3:
Primo turno: dal 13 giugno 2022 alle 6:00 UTC+2 al 17 luglio 2022 alle 23:59 UTC+2.
Secondo turno: dal 20 luglio 2022 alle 6:00 UTC+2 al 21 agosto 2022 alle 23:59 UTC+2.
Terzo turno: dal 24 agosto 2022 alle 6:00 UTC+2 al 30 settembre 2022 alle 23:59 UTC+2.
ARTICOLO 3: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Accesso al Concorso
Il Concorso è organizzato dalla Società organizzatrice ed è accessibile solo tramite l'applicazione mobile
“FishAndYou”, disponibile per Android e scaricabile dal Google Play Store o per iOS e scaricabile
dall’Apple Store (di seguito “Applicazione”).
Il Concorso è riservato esclusivamente a privati, persone fisiche maggiorenni che abbiano almeno
diciotto (18) anni, residenti in Francia o all'estero, che abbiano un accesso a Internet e un account
personale sull'Applicazione, ad eccezione del terzo turno, la cui partecipazione è riservata
esclusivamente ai proprietari di un'imbarcazione BENETEAU.
Qualsiasi partecipazione al Concorso incompleta, inesatta, falsificata, contenente informazioni false,
non conforme al regolamento del Concorso o ricevuta dopo la data del Concorso, sarà considerata
nulla e comporterà l'eliminazione del partecipante.
La partecipazione al Concorso è limitata a un'iscrizione per nucleo familiare (stesso cognome, stesso
indirizzo) al giorno per l'intera durata del Concorso. La partecipazione è strettamente nominativa e il
partecipante non può in nessun caso partecipare con pseudonimi differenti o per conto di altre
persone.
La Società organizzatrice si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli necessari in merito all'identità,
all'indirizzo postale e/o all'indirizzo e-mail dei partecipanti.
3.2 Modalità di partecipazione

È possibile partecipare al Concorso solo tramite l'applicazione mobile FISH AND YOU. Non è possibile
effettuare iscrizioni per telefono, fax, posta o e-mail.
Il partecipante dovrà quindi:
1) Avere un indirizzo e-mail valido;
2) Creare un account personale sull'Applicazione con il suddetto indirizzo e-mail, se il
partecipante non possiede già un account personale, dopo aver accettato i termini e le
condizioni della suddetta Applicazione;
3) Aprire l'applicazione, andare nella sezione “Concorso” e iscriversi al concorso “BENETEAU
FISHING TROPHY”.
Si precisa che l’iscrizione al Concorso implica la piena accettazione, senza riserve, del presente
regolamento da parte del partecipante.
Il concorso è suddiviso in tre (3) turni, come descritto di seguito; si precisa che il terzo turno è riservato
esclusivamente ai partecipanti che possiedono un'imbarcazione del marchio BENETEAU. Ogni turno è
indipendente dagli altri. Per poter accedere al secondo turno il partecipante non è obbligato a
partecipare al primo turno.
Primo turno: dal 13 giugno 2022 alle 6:00 UTC+2 al 17 luglio 2022 alle 23:59 UTC+2.
Secondo turno: dal 20 luglio 2022 alle 6:00 UTC+2 al 21 agosto 2022 alle 23:59 UTC+2.
Il partecipante dovrà scattare una foto di un pesce che ha pescato, nel rispetto di tutte le condizioni
specificate di seguito, accedere all'Applicazione e inviare la foto nell'apposito spazio, entro i limiti delle
date e degli orari sopra indicati.
- Il pesce dovrà appartenere a una delle specie elencate nella tabella dell'Allegato n. 1.
- Il pesce dovrà essere vivo e privo di ferite.
- Il pesce dovrà essere fotografato su una superficie piana, accanto a uno strumento di misurazione
graduato in cm (righello, ghiacciaia graduata, metro a nastro, ecc.). Il pesce dovrà essere parallelo
allo strumento di misurazione nella direzione della lunghezza e l’apice del muso del pesce dovrà
essere sullo 0.
La misurazione di ogni pesce corrisponde a un numero di punti, in base alla specie e al relativo fattore
di ponderazione, specificati nell'Allegato n. 1.
La somma dei punti delle cinque pescate più grandi di ogni partecipante potrà essere presa in
considerazione per determinare i vincitori dei turni 1 e 2.
Qualsiasi foto la cui qualità non consenta di validare le dimensioni del pesce attraverso la lettura dello
strumento di misurazione non sarà presa in considerazione.
Terzo turno: dal 24 agosto 2022 alle 6:00 UTC+2 al 30 settembre 2022 alle 23:59 UTC+2.
Il partecipante dovrà scattare una foto sul tema della pesca, che ritragga la propria imbarcazione con
marchio BENETEAU, e inviare la foto nell'apposito spazio, entro i limiti delle date e degli orari sopra
indicati. Una giuria si riunirà per selezionare le foto più belle. La creatività, l'originalità delle
ambientazioni e le qualità estetiche delle foto saranno i criteri determinanti per ottenere il gradimento
della giuria. Il partecipante dichiara di essere il proprietario della barca BENETEAU che fotografa. La
Società organizzatrice si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli necessari e potrà chiedere al
partecipante di fornire un certificato o un titolo di proprietà valido dell'imbarcazione.
La Società organizzatrice incoraggia inoltre la pratica di una pesca responsabile, rispettosa
dell'ambiente e della sicurezza. I partecipanti sono tenuti a rispettare i regolamenti in vigore nella
propria zona di pesca.
ARTICOLO 4: NOMINA DEI VINCITORI E ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I vincitori saranno nominati:
- Per il primo e il secondo turno: sulla base della somma dei punti ottenuti per ogni turno, per un
massimo di cinque (5) pescate totali.
- Per il terzo turno: sulla base della decisione della giuria, che valuterà la creatività, l'originalità delle
ambientazioni e le qualità estetiche delle foto selezionate.
I vincitori saranno informati della loro vittoria e delle modalità di assegnazione del premio entro sette
(7) giorni dalla fine di ogni turno del Concorso, all'indirizzo e-mail indicato dal partecipante. Entro sette
(7) giorni dall'invio da parte della Società organizzatrice del messaggio che conferma l’assegnazione
del premio, il vincitore dovrà rispondere a tale messaggio privato e comunicare alla Società
organizzatrice le proprie informazioni di contatto (cognome, nome, indirizzo postale e numero di
telefono) per poter ricevere il premio.
Il silenzio del vincitore nel suddetto periodo sarà considerato come una piena rinuncia al premio. Il
vincitore perderà quindi il proprio diritto, il premio diventerà di proprietà dell'Organizzatore e potrà
essere assegnato a un nuovo vincitore. Si ricorda che se i dati del vincitore non sono validi, sono
incompleti o inesatti, il vincitore perderà il beneficio del premio. Qualora sia impossibile contattare il
vincitore, la Società organizzatrice si riserva il diritto di assegnare il premio corrispondente a un altro
partecipante.
I premi non possono essere contestati in alcun modo, non è possibile ottenere il loro corrispettivo in
denaro e non possono per nessun motivo essere scambiati o sostituiti. I vincitori rinunciano a
richiedere alla Società organizzatrice qualsiasi risarcimento derivante da eventuali pregiudizi o danni
causati dall'accettazione e/o dall'utilizzo dei premi.
La Società organizzatrice si riserva il diritto di modificare unilateralmente i premi e di sostituirli con
premi dello stesso valore in caso di problemi con i propri fornitori.
Il premio sarà inviato al vincitore per posta, a spese della Società organizzatrice e all'indirizzo postale
indicato dal vincitore.
La Società organizzatrice del Concorso e mittente del premio non potrà essere in alcun caso ritenuta
responsabile per lo smarrimento o il danneggiamento del premio:
- nel caso in cui venga inviato ad un indirizzo errato a causa di un errore del vincitore durante la
comunicazione del proprio indirizzo di posta; e/o
- in caso di problemi di consegna postale relativi al fornitore incaricato del trasporto e/o in caso di
malfunzionamento dei servizi di qualsiasi fornitore incaricato del trasporto.
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile per l'uso dei premi da parte dei
vincitori. È severamente vietata la rivendita dei premi da parte dei vincitori.
ARTICOLO 5: PREMI
I premi saranno suddivisi nel modo seguente:
Per il primo turno:
•

Il partecipante che ha ottenuto il maggior numero di punti vincerà: UNO (1) SCHERMO
GARMIN ECHOMAP™ UHD 72sv CON SONDA GT UHD del valore di € 1419,00 IVA inclusa

•

Il partecipante che ha ottenuto il secondo punteggio più alto vincerà: UNO (1) STAND UP
PADDLE BENETEAU GONFIABILE del valore di € 549 IVA inclusa

•

Il partecipante che ha ottenuto il terzo punteggio più alto vincerà:
UN (1) MORSETTO PER TONNO SEANOX V.3 del valore di € 359,00 IVA inclusa
UNA (1) TESTA GUADINO CIRCOLARE DA 60 CM RETE IN RESINA del valore di € 79,90 IVA
inclusa
UN (1) MANICO TELESCOPICO REGOLABILE IN ALLUMINIO del valore di € 71,90 IVA
inclusa

Per il secondo turno:
•

Il partecipante con il maggior numero di punti vincerà il premio formato da: UNA (1)
SONDA (da definire) valore minimo di € 700,00 IVA inclusa

•

Il partecipante che ha ottenuto il secondo punteggio più alto vincerà il premio formato
da:
UNA (1) CANNA SHIMANO BLUE ROMANCE ULTRA 2M18, 10-30G con marchio BENETEAU
FISHING TROPHY del valore di € 469,99 IVA inclusa
UN (1) MULINELLO SHIMANO ULTEGRA 2500 HG del valore di € 144,90 IVA inclusa

•

Il partecipante che ha ottenuto il terzo punteggio più alto vincerà: UN (1) SET DA DUE (2)
PORTACANNE PER MONTAGGIO SU TUBI O BINARI del valore di € 363,70 IVA inclusa

Per il terzo turno:
In seguito alla decisione della giuria della Società organizzatrice, tre proprietari di imbarcazioni
BENETEAU vinceranno ciascuno: UN (1) OROLOGIO GARMIN GPS CONNESSO MARINE QUATIX 7,
del valore di € 699,00 IVA inclusa.
Si precisa che il valore indicato per questi premi corrisponde al prezzo al pubblico attuale o al prezzo
stimato alla data di redazione del regolamento. Tale valore è fornito a titolo indicativo e può essere
soggetto a variazioni. Tutte le immagini o illustrazioni dei premi utilizzate ai fini del presente Concorso,
indipendentemente dal supporto utilizzato, sono presentate a scopo illustrativo e non hanno valore
contrattuale.
ARTICOLO 6: RISPETTO DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione al Gioco implica la piena accettazione del presente regolamento e il suo rispetto da
parte del partecipante. Partecipare al Concorso comporta un atteggiamento leale, basato sul rispetto
assoluto delle regole e dei diritti degli altri partecipanti.
Al partecipante è vietato applicare o cercare di applicare qualsiasi procedura di partecipazione che non
sia strettamente conforme al rispetto dei principi del regolamento.
La Società organizzatrice si riserva il diritto di effettuare eventuali verifiche utili ai fini del rispetto del
presente regolamento, in particolare per eliminare i partecipanti che abbiano commesso illeciti o
tentativi di frode. Tuttavia, la Società organizzatrice non è obbligata a effettuare una verifica
sistematica di tutte le partecipazioni al Concorso, ma può limitare tale verifica alla partecipazione del
vincitore.

La Società organizzatrice si riserva il diritto di perseguire qualsiasi persona che tenti di frodare o
interferire con il corretto svolgimento del Concorso. Eventuali falsificazioni comportano l'immediata
eliminazione del partecipante. In ogni caso, la Società organizzatrice si riserva il diritto di respingere,
squalificare o invalidare il premio di qualsiasi persona che non rispetti pienamente le regole del
Concorso.
ARTICOLO 7: RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE
La Società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile per fatti ad essa non imputabili, in
particolare in caso di forza maggiore che possa compromettere, modificare o annullare il Concorso.
La Società organizzatrice si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, modificare o annullare il Concorso
per circostanze indipendenti dalla propria volontà, in particolare in caso di forza maggiore o di crisi
sanitaria. Di conseguenza, la Società organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile.
La Società Organizzatrice non potrà essere ritenuta responsabile, e non potranno essere presentati
ricorsi nei suoi confronti, nel caso in cui si verifichino eventi che presentino caratteristiche di forza
maggiore, privando il vincitore, parzialmente o totalmente, del beneficio del suo premio.
La Società Organizzatrice si riserva la possibilità di modificare il premio qualora necessario per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La connessione ai dispositivi utilizzati per la partecipazione viene effettuata sotto la piena
responsabilità dei partecipanti. Di conseguenza, la Società organizzatrice non potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali malfunzionamenti della rete e/o dell'Applicazione che impediscano il
corretto svolgimento della partecipazione al Concorso.
ARTICOLO 8: COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per partecipare al Concorso, i partecipanti dovranno comunicare alla società editrice dell'Applicazione
(FISHINGTHESPOT.COM, società per azioni semplificata con capitale sociale di 1.000 euro, iscritta al
registro SIRENE con il numero 814 411 583 e iscritta all’RCS di BORDEAUX, con sede legale in 37 rue
Lacornée a BORDEAUX, 33000, (F)), che agisce in qualità di responsabile del trattamento, la propria
identità (cognome, nome ed eventualmente uno pseudonimo) e il proprio indirizzo di posta
elettronica. Per ricevere il premio, il vincitore dovrà comunicare alla Società organizzatrice la propria
identità (cognome, nome) e il proprio indirizzo postale.
I dati personali, e in particolare quelli di carattere personale comunicati dai partecipanti, saranno
oggetto di trattamento informatico sotto la responsabilità della Società organizzatrice, in conformità
agli adempimenti imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (detto “RGPD”).
I dati dei partecipanti sono accessibili anche ai fornitori della Società organizzatrice che, agendo in base
alle istruzioni di quest'ultima, sono tenuti ad attuare misure di protezione adeguate per tali dati
personali. Si informano i partecipanti che le informazioni e i dati personali saranno trattati da
FISH&YOU in qualità di sub-responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Società
Organizzatrice ai fini dell'estrazione a sorte del vincitore del Concorso.
Le informazioni e i dati personali raccolti nell'ambito del Concorso sono trattati dalla Società
organizzatrice per le seguenti finalità: gestione del Concorso, assegnazione del premio al vincitore,
gestione delle richieste di informazioni da parte dei partecipanti e gestione di eventuali contestazioni
e/o reclami da parte dei partecipanti.

In conformità all’RGPD, la Società organizzatrice conserverà i dati personali dei partecipanti solo per il
tempo ragionevolmente necessario per l'adempimento delle finalità per cui sono trattati, cioè per un
periodo massimo di sei (6) mesi.
Secondo quanto previsto dall’RGPD, i partecipanti hanno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e
portabilità dei propri dati, il diritto di limitazione e opposizione per motivi legittimi al trattamento dei
propri dati e la possibilità di fornire istruzioni per stabilire come verranno utilizzati i propri dati
(conservazione, cancellazione, comunicazione a terzi, ecc.) in caso di decesso.
I Partecipanti possono, in qualsiasi momento, esercitare i suddetti diritti, allegando un documento
d'identità, o per posta ordinaria al seguente indirizzo: GROUPE BENETEAU, 16 boulevard de la Mer,
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (F), oppure per e-mail al seguente indirizzo:
contact.rgdp@beneteau-group.com.
ARTICOLO 9: CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE
Il presente regolamento del Concorso è regolato dalla legge francese.
Qualsiasi contestazione o reclamo dovrà essere formulato per iscritto, o per posta ordinaria al
seguente indirizzo: SPBI (BENETEAU), Service Communication, Parc d'activités de l'Eraudière, 34 rue
Eric Tabarly, 85170 DOMPIERRE-SUR-YON (F).
Eventuali contestazioni o reclami dovranno indicare la data esatta di partecipazione al concorso, le
generalità complete del partecipante e il motivo esatto della contestazione o del reclamo.
Non sarà possibile prendere in considerazione altre modalità di contestazione o reclamo.

Allegato n. 1 - Tabella delle catture

Specie autorizzate
Spigola
Lupa di mare
spigola puntata
Persico spigola striato
merluzzo giallo
merluzzo nero
Bocca d'oro
orata
Cantaro
pezzogna
sarago maggiore
pagello
pagro
dentice
Seriola
cernia dorata
Caranx ignobilis
Barracuda
Pesce serra
Corifena
Cobia (Rachycentron canadum)
Ombrina ocellata
Carango cavallo (amberjack, blue runner, carango cavallo, big eye, horse
eye et rainbow runner),
Scomberomorus (Scomberomorus cavalla)
Belonidae (Strongylura exilis)
Permit (Trachinotus falcatus)
Pompano (Small spotted dart)
Cubera (Lutjanus cyanopterus)

Lunghezza Coefficiente
minima (in
di
cm)
ponderazione
42
1
36
1
30
1
42
1
30
1
35
1
45
1
23
1
23
1
35
1
25
1
15
1
18
1
34
1
60
1
45
1
50
0,5
60
0,4
40
0,5
50
0,5
50
0,5
50
1
30
40
30
50
30
50

1
0,5
1
0,5
1
0,5

