
 
REGOLAMENTO 

 “Diventa protagonista e Caccia con i Lugari” 
 

CONTEST svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma a) – Escluso da 
Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche. 

 
1. OBIETTIVO DEL CONTEST 

La sottoscritta società LUGARI VIDEO di Gianni Lugari & C. SAS con sede in V.le 
Storchi, 215/a - 41121 Modena (MO) - codice fiscale, partita iva e iscrizione al 
Registro delle Imprese di Modena n. 03291920365, al fine di coinvolgere e 
intrattenere i propri clienti, intende promuovere un contest denominato  
“Diventa protagonista e caccia con i Lugari”. 
 
2. TEMA DEL CONTEST 

Il contest è orientato a far interpretare ai clienti della Lugari Video, attraverso una 
fotografia, la propria idea di “battuta di caccia”, abbracciando così la filosofia 
dell’azienda promotrice che da anni spicca nel mondo della produzione di audiovisivi 
venatori. Gli autori delle fotografie vincitrici riceveranno dei riconoscimenti tramite 
una giuria interna di esperti e le fotografie potranno essere utilizzate sui canali 
promozionali della Lugari Video (cartacei, web e Social). 
 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Contest è gratuita ed è rivolta a tutti i clienti* della Lugari 
Video, in possesso di licenza di caccia in essere. 
* Sono considerati clienti tutte quelle persone maggiorenni che hanno effettuato  
almeno un acquisto, da Maggio 2018 ed entro la fine del contest, a scelta tra i prodotti 
disponibili sui seguenti canali: 

- Dvd acquistabili dal catalogo Lugari Video o dal sito 
www.lugarivideo.com/negozio/  

- Video e/o abbonamenti acquistabili per lo streaming sull’App Lugari Pocket 
e/o sul sito www.lugaripocket.com  

E’ ammessa, per ogni partecipante, la presentazione di una sola fotografia. 
 

4. PERIODO 

Il Contest è valido dal 15 settembre 2018 al 12 novembre 2018. 
L’individuazione delle fotografie vincitrici avverrà a cura di una giuria tecnica che 
esaminerà tutte le foto precedentemente selezionate e ritenute idonee alla 
partecipazione, entro il 15 novembre 2018.  
Parallelamente, le foto selezionate e ritenute valide alla partecipazione, verranno 
caricate in una gallery sul sito web www.lugarivideo.com e i partecipanti potranno 
invitare gli amici a votarle entro il 14 novembre. 
Sempre entro il 15 novembre 2018, verrà decretato dalla classifica del sito 
www.lugarivideo.com, n. 1 fotografia degna del riconoscimento Speciale “Web 
Award” in base al numero di voti ottenuti dal pubblico web. 
 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

Per poter partecipare al Contest, i clienti della Lugari Video, dovranno inviare nel 
periodo promozionato, una fotografia che ritragga il tema scelto dalla ditta 
promotrice, cioè dare un interpretazione al titolo “Diventa protagonista e caccia con i 
Lugari”. 
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A titolo esemplificativo, rappresentare nella foto momenti venatori: paesaggi ideali, i 
propri cani, se stesso in posa da solo o con un gruppo di amici cacciatori, scene di 
caccia, etc… 
Le fotografie potranno essere consegnate esclusivamente nel formato digitale. 
L’invio potrà avvenire in una di queste due modalità: 
1. Caricando la foto all’interno della pagina web preposta per il contest sul sito 
www.lugarivideo.com  (successivamente verrà approvata dal personale della Lugari 
Video e resa visibile nella Gallery); 
2. Mandando la foto tramite messaggio whatsapp al numero 375.5921425  
(successivamente verrà approvata dal personale della Lugari Video e caricata nella 
Gallery online); 
 

In entrambi i casi di invio il partecipante dovrà specificare il suo nome e cognome. 
Questi dati saranno verificati dalla Lugari Video per individuare il partecipante tra i 
suoi clienti. 
La consegna di materiali parziali ed incompleti, o di materiali non attinenti il 
tema o ritenuti troppo cruenti, sarà motivo di esclusione dal contest. 
 
L’invio da parte dei partecipanti implica la tacita dichiarazione di conoscenza 
del presente regolamento e della sua incondizionata accettazione, oltre che la 
responsabilità dei diritti di autore. 
 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTI 

Esistono due criteri di valutazione: il primo prevede l’assegnazione di n. 5 
riconoscimenti per l’opera prestata, tramite una giuria interna della Lugari Video, il 
secondo prevede n. 1 menzione speciale, decretata dalla classifica di voto del sito 
www.lugarivideo.com  
 
PRIMO CRITERIO: GIURIA 
La Giuria, interna alla Lugari Video, valuterà le fotografie pervenute in base 
all’attinenza al tema del contest “Diventa protagonista e caccia con i Lugari”. 
Verranno individuate 5 fotografie vincitrici che, alla chiusura del contest, 
potranno essere utilizzate dalla Lugari Video per il materiale pubblicitario, sia 
cartaceo che web e/o social. 
I vincitori riceveranno, come ringraziamento per l’opera artistica prestata, i seguenti 
riconoscimenti: 
- Il 1° classificato* avrà la possibilità di partecipare ad una battuta di caccia 
insieme al team della Lugari Video. 
- Dal 2° al 5° classificato verranno assegnati gadget inerenti l’attività venatoria. 
 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza entro e non oltre il 15 
novembre 2018 e il loro giudizio sarà inappellabile. 
La Giuria non fornirà feedback alcuno, riguardo il processo di selezione e decisione 
delle fotografie selezionate, e l’esito verrà pubblicato sui canali della Lugari Video 
(sito, social) e contestualmente comunicato via mail o telefono ai vincitori. 
 
* Il vincitore del primo riconoscimento sarà invitato a dimostrare di essere in 
possesso della licenza di caccia, a firmare una liberatoria di accettazione del premio in 
tutte le sue parti e a firmare una “dichiarazione d’autore” dove dichiara di essere 
titolare dello scatto fotografico. 
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* Il premio NON sarà cedibile, se non ad altri clienti partecipanti al contest e dopo 
attenta valutazione della società promotrice, Lugari Video. 
Qualora il vincitore non potesse partecipare a nessuna delle date proposte dalla 
Lugari Video, o non fosse in possesso dei requisiti sopra citati (licenza di caccia, 
titolarità della fotografia…etc), e/o non volesse cederlo ad un altro concorrente del 
contest, il premio verrà assegnato al 2° qualificato e così via di seguito. 
 
SECONDO CRITERIO: VOTI DEL WEB 

Il secondo criterio prevede l’individuazione di n. 1 fotografia degna di “menzione 
speciale” sui canali web e social della Lugari Video, che chiameremo “Web Award”. 
Sarà la classifica generata dal sistema di voting nel sito www.lugarivideo.com, a 
indicare quella più apprezzata dal pubblico, che riceverà, come riconoscimento 
dell’opera prestata, un gadget inerente l’attività venatoria. 
 
 
7. SPECIFICHE E NATURA DEL PRIMO PREMIO 

Il riconoscimento spettante al 1° qualificato dalla giuria avrà la possibilità di 
partecipare ad una battuta di caccia insieme al team della Lugari Video, a scelta 
tra una di queste opzioni di seguito riportate: 

1. Battuta di caccia al cinghiale nell’ Azienda Faunistica Venatoria Valbura (Forlì) 
2. Weekend di caccia alle Beccacce in Crozia nei territori in concessione esclusiva 

a Nicola Righetti (previo possesso della carta europea internazionale porto 
d’armi). 

3. Battuta di caccia alla stanziale nella Azienda Faunistica Venatoria “La Pioppa” 
(Cremona) 

La battuta di caccia sarà ripresa dalla Lugari Video. Verrà per tanto sottoposta al 
vincitore una liberatoria che autorizzi foto e riprese della giornata, in quanto tutto il 
materiale prodotto sarà di proprietà esclusiva della Lugari Video che ne farà un 
utilizzo incondizionato. 
La data prefissata per la battuta di caccia (quella scelta dal vincitore tra le 3 opzioni)  
è prevista per il weekend del 24/25 Novembre 2018. In caso di grossi impedimenti da 
parte del vincitore o della Lugari Video si proverà, ove possibile, a concordare un 
altro periodo.  
 
Il riconoscimento comprende: 

- la possibilità per il 1° classificato di portare con se durante l’esperienza, un 
accompagnatore. Questo potrà essere anche lui cacciante oppure no, a 
seconda della destinazione scelta.  
Sarà cura del team della Lugari Video prendere accordi con il vincitore al 
momento dell’assegnazione del premio. 

- 1 o 2 pernottamenti (a seconda della destinazione) per lui e 
l’accompagnatore 

- I pasti del o dei giorni di trasferta per se e l’accompagnatore 
 
I cani utilizzati per le battute di caccia, saranno messi a disposizione della Lugari 
Video. Nel qual caso il vincitore volesse partecipare con i propri ausiliari, il trasporto 
degli stessi sarà a carico del proprietario e dovrà essere in possesso di tutta la loro  
documentazione necessaria in base alla destinazione scelta. 
 

L’esperienza della Battuta di caccia sarà tutta spesata dal team della Lugari 
Video. Rimangono a carico del vincitore i trasferimenti dalla propria residenza 
alla sede della Lugari (e relativo ritorno). 
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La Lugari Video non riconoscerà il rimborso spese, qualora il vincitore, per 
motivi personali, volesse raggiungere direttamente la destinazione della 
battuta di caccia oppure desiderasse portarsi dietro i suoi ausiliari che 
comporterebbe la necessità di un suo mezzo per raggiungere la destinazione 
della battuta di caccia. 
 
 
8. AUTORIZZAZIONE 

In relazione alla legge 675/96 e successive, riguardante la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti al contest 
autorizzano sin d’ora il promotore del contest al trattamento dei dati personali in 
oggetto ai fini della gestione del contest stesso. 
La responsabile del trattamento dei dati è LUGARI VIDEO di Gianni Lugari & C. SAS. 
 
9. VARIE   

- I partecipanti, aderendo al contest, autorizzano LUGARI VIDEO, senza pretendere 
compenso alcuno e senza limiti di tempo e territorio, se non l’obbligo della citazione 
d’autore, a divulgare, pubblicare, comunicare e riprodurre, in ogni forma che l’azienda 
ritiene opportuna e su qualsiasi mezzo, le fotografie consegnate. 
- Con il caricamento sul sito e/o l’invio della fotografia, i partecipanti si iscrivono al 
contest e accettano ed aderiscono a tutte le norme stabilite nel presente regolamento. 
Accettano altresì la condizione di non poter inviare materiale protetto, in tutto ed in 
parte, da copyright, assumendosene ogni conseguente responsabilità. 
- Tutti i progetti pervenuti devono essere di proprietà dei partecipanti e nel caso 
ritraggano altri volti di persone, devono avere l’autorizzazione di queste. 
- Lugari Video non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo in caso di 
modifica o cancellazione del contest per cause non dipendenti dalla propria volontà o 
comunque per cause di forza maggiore. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alla mail 
info@lugarivideo.com oppure allo 059.225055. 
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