
Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base all’art. 6 c.1 Lett. a 
del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014) 

“Il bello del calcestruzzo” 
 
PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 
Senaf Srl – Gruppo Tecniche Nuove Spa - Via Eritrea 21 – 20157 Milano - P.IVA: 06382730155 (di seguito 
l’“Organizzatore”). 
 
DURATA 
Si può partecipare dal 02/05/2022 al 15/09/2022 (periodo di caricamento dei Contributi). 
Periodo di votazione dei Contributi dal 02/05/2022 al 15/09/2022. 
La convocazione della giuria finale per la selezione dei contributi è prevista entro il 30/09/2022. 
 
DESTINATARI:  
La presente iniziativa è riservata agli utenti maggiorenni e che abbiano un profilo Istagram attivo e pubblico 
(di seguito gli “Utenti”). 
 
PUBBLICITA’ 
La presente iniziativa e le sue modalità di svolgimento saranno promosso su Instagram e con campagne 
pubblicitarie su tutti i canali social della fiera SAIE. 
Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché realizzate in conformità al presente regolamento.  
Il presente regolamento sarà disponibile al link: https://www.saiebologna.it/it/contest-il-bello-del-
calcestruzzo/ 
 
FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 
Gli utenti saranno inivitati a ideare contributi artistici fotografici dedicati al calcestruzzo che potranno essere 
esposti nella mostra allestita presso la fiera SAIE prevista dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna. 
Il miglior contributo sarà inoltre pubblicato nel feed della pagina SAIE.  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente iniziativa gli Utenti interessati dovranno: 

- seguire la pagina ufficiale @fieraSAIE 
- scattare e postare sul loro profilo Istagram una foto inedita (originale) che riprenda il tema del 

calcestruzzo come elemento estetico e/o strutturale, del suo ruolo essenziale nella nostra società e 
nel mondo sostenibile di domani 

- completare il post con l’hashtag #SAIEInCalcestruzzo e con il tag @fieraSAIE.  
L’accettazione del presente Regolamento verrà quindi desunta per “fatti concludenti” qualora l’Utente 
contemporaneamente: 
(a) inserisca il tag di @fieraSAIE per segnalare la pubblicazione del post  
(b) inserisca l’hashtag #SAIEInCalcestruzzo per confermare la propria adesione alla specifica iniziativa in 
conformità al presente Regolamento. 
 
Si precisa che: 

- la partecipazione sarà considerata valida solo se la pubblicazione del post avverrà entro il periodo di 
durata della presente iniziativa, quindi entro il 15/09/2022; 

- la partecipazione sarà considerata valida solo se l’Utente avrà la privacy del proprio profilo Instagram 
impostata come pubblica. 

I post pubblicati (d’ora in poi definiti solo come “Contributi”) e pervenuti saranno valutati e selezionati 
dall’Organizzatore al fine di verificare che siano in linea con l’iniziativa. L’Organizzatore si riserva pertanto di 
non selezionare Contributi che non rispettino i requisiti richiesti, come di seguito meglio specificato. 
Sarà possibile postare più di un Contributo.  



DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ E CESSIONE DEI DIRITTI SUI CONTRIBUTI INVIATI 
Tutti i Contributi che non rispondono ai requisiti richiesti dal presente regolamento, che risultino contrari al 
buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che siano 
ritenuti “dubbi” a insindacabile giudizio dell’Organizzatore non verranno accettati. 
Ogni Utente, partecipando alla presente iniziativa, assume pertanto la totale responsabilità del Contributo 
presentato e dichiara di aver preso attenta visione del presente regolamento e degli specifici requisiti 
nonché delle responsabilità afferenti al Contributo stesso. 
 
Non saranno ammessi all’iniziativa, o potranno essere eliminati, Contributi che: 
-non rispettino i requisiti tecnici/di qualità indicati; 
-ritraggano il partecipante o terze persone in maniera riconoscibile; 
- siano palesemente in contrasto con norme di legge; 
- siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della morale o che in qualche modo 
ledano la sensibilità e/o il rispetto altrui; 
- abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza o contengano informazioni false, inesatte, 
fuorvianti o fraudolente; 
- richiedano o sottintendano dei compensi;  
- violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al diritto d’autore ed ai diritti della 
personalità;  
- costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale in favore di terzi o 
a scopo di lucro o materiali inerenti ad un tema diverso da quello proposto; 
- contegano loghi o marchi di terze parti. 
 
L’Utente, con la presentazione del Contributo artistico caricato, dichiara inoltre di essere interamente 
titolare dei diritti d’autore (copyright) del Contributo stesso e garantisce, inoltre, che i diritti di proprietà e 
d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, come, ad esempio, trasferimenti, 
licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene 
presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.  
È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
L’Utente dichiara e garantisce altresì che l’Organizzatore potrà utilizzare i Contributi presentati online, offline 
e ovunque lo ritenga opportuno. 
 
Tutti gli Utenti partecipanti cedono, a titolo gratuito, all’Organizzatore i diritti di sfruttamento, nessuno 
escluso, relativi ai Contributi presentati, in ogni sede ed attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e 
per il periodo massimo previsto dalla vigente normativa in materia di diritto d’autore, ai sensi e per gli effetti 
della cessione di diritti prevista dal presente regolamento.  
I diritti sono concessi dagli Utenti a fronte dell’utilizzo del Contributo senza che null’altro sia dovuto 
dall’Organizzatore.   
A tale proposito gli Utenti partecipanti concedono all’Organizzatore la più ampia garanzia e manleva rispetto 
ai suddetti diritti, anche con riferimeto  ad ogni pretesa eventualmente esercitata da terzi.  
 
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E VOTAZIONE ONLINE 

I Contributi risultati idonei in base ai requisiti sopra mezionati e accettati dall’Organizzatore saranno 

assemblati in piccoli collage di 2 Contributi ciascuno e pubblicati online tramite stories di Instagram al fine di 

essere votati dagli utenti tramite sondaggio. 

VALUTAZIONE FINALE 
Al termine del periodo previsto per la votazione ed entro il 30/09/2022, i n. 20 Contributi che risulteranno 
essere stati i più votati dagli utenti internet saranno sottoposti alla valutazione di una giuria tecnica, 
composta da Davide Cattaneo, Michele Ottomanelli, Andrea Dari e Marco Filippucci, al fine di selezionare il 
Contributo che in assoluto meglio rappresenta  il calcestruzzo come elemento, estetico e/o strutturale, di 
riferimento per costruzioni sempre più sostenibili. 
 



Tutti i n. 20 Contributi più votati dagli utenti internet i saranno esposti nella mostra allestita presso la fiera 
SAIE prevista dal 19 al 22 ottobre 2022 a Bologna. 
 
L’autore del Contributo selezionato dalla giuria verrà inoltre pubblicato nel feed della pagina SAIE.  

L’autore del Contributo selezionato sarà proclamato in occasione della fiera. 

Gli autori dei Contributi più votati, ai fini dell’ottenimento dell’accettazione per l’allestimento della mostra, 
saranno preventivamente contattati tramite e-mail e riceveranno un apposito modulo di liberatoria da 
compilare, firmare e restituire all’Organizzatore, sempre tramite mail, unitamente alla scansione leggibile del 
proprio documento di identità in corso di validità.  
 

RICONOSCIMENTI ALL’AUTORE DEL CONTRIBUTO SELEZIONATO  
L’autore del Contributo scelto dalla giuria riceverà, quale ricompensa per il Contributo artistico prestato, un 

abbonamento annuale alla rivista Arketipo ed un weekend a Milano con visita guidata alla Milano verticale in 

calcestruzzo.  

Resta inteso che l’Autore del Contributo scelto non puà contestare il riconoscimento ricevuto, né richiedere 
il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. 

PRECISAZIONI 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento le modalità 
di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative 
e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati 
nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. 
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, 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 Internet che possa impedire ad un utente di 
partecipare all’iniziativa. 

La partecipazione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente 
regolamento e di tutti i termini e le condizionisenza alcuna riserva. 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL DPR 430/2001 in base all’art. 6  

- La finalità dell’iniziativa è la creazione di un contributo artistico. 
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita; non è richiesto nessun acquisto di 

prodotto/servizio. 
- I contributi sono scelti a seguito di una valutazione di merito basata sui criteri di cui sopra. 
- I contrIbuti selezionati saranno utilizzati dal’Organizzatore nelle modalità di cui sopra. 

 
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
La presente iniziativa è soggetta alla legge italiana. 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del foro di Milano. 
 
PRIVACY 
I dati dei partecipanti saranno trattati da Senaf Srl quale titolare del trattamento, e da soggetti terzi 
autorizzati, quali responsabili del trattamento, per fini connessi alla gestione dell’iniziativa. 
Informativa privacy completo su https://www.saiebologna.it/it/privacy/ 
 

https://www.saiebologna.it/it/privacy/

