
 
 
 

CONCORSO Autodesk® Showcase® 
REGOLAMENTO UFFICIALE 

 
1. Condizioni Generali. La partecipazione al presente Concorso (“il Concorso”) è gratuita. LA PARTECIPAZIONE E LA 

VINCITA NON SONO IN ALCUN MODO CONDIZIONATI ALL'ACQUISTO. Il Concorso è sponsorizzato da Autodesk 
Development S.a.r.l, Rue du Puits Godet 6, Case Postale 35, CH-2002 Neuchâtel, Svizzera (lo “Sponsor”). Il Concorso è 
regolamentato dalle leggi svizzere, restando esclusi i principi relativi ai conflitti di leggi. I tribunali del Cantone di 
Neuchâtel avranno giurisdizione esclusiva nel dirimere ogni eventuale controversia relativa al Concorso. Iscrivendovi al 
Concorso, vi impegnate al rispetto del presente Regolamento ufficiale (il “Regolamento”) e ad attenervi alle decisioni 
dello Sponsor, che saranno assunte in tutti i casi a sua esclusiva ed assoluta discrezione e avranno valore definitivo e 
vincolante nei confronti di ogni aspetto concernente il Concorso.  

2. Requisiti di partecipazione al Concorso. Possono partecipare al Concorso, a seconda dei casi, le persone che abbiano 
compiuto il diciottesimo anno d'età o che siano maggiorenni nella propria giurisdizione o sede di residenza e siano 
residenti in Italia . Non sono ammessi al Concorso i Concorrenti residenti di un paese, stato, provincia o giurisdizione (1) 
in cui risulti vietato qualunque aspetto del Concorso o (2) in cui siano proibiti i concorsi non registrati o (3) che richieda 
allo sponsor del concorso il deposito di una cauzione. Autodesk declina espressamente ogni responsabilità in relazione a 
concorrenti la cui partecipazione fosse illegale. Autodesk si riserva il diritto di squalificare qualunque aspirante 
concorrente nel caso in cui Autodesk sospetti, a propria insindacabile discrezione, che questi non si sia attenuto alle 
norme del presente Regolamento ufficiale o qualora la sua partecipazione al Concorso comporti la violazione di leggi 
applicabili della giurisdizione in cui l'aspirante concorrente risiede. Non sono ammessi a partecipare al Concorso i 
dipendenti di Autodesk Development S.a.r.l. (“Sponsor”) o di Autodesk, Inc. o di qualunque delle sue società controllate, 
loro partner, fornitori e rispettive agenzie pubblicitarie e promozionali, loro famigliari e loro diretti congiunti. Lo Sponsor si 
riserva il diritto di accertare i requisiti di ammissione al Concorso del vincitore. Lo Sponsor accetterà esclusivamente le 
iscrizioni perfezionate e presentate secondo le modalità di seguito specificate. Potrà essere richiesto ai partecipanti al 
Concorso di fornire prova documentale del possesso dei requisiti di ammissione. Autodesk si riserva, a propria 
insindacabile discrezione, il diritto di stabilire se i requisiti di ammissione siano stati rispettati. 

3. Iscrizione. Il Concorso si svolgerà nel periodo compreso tra l’13 dicembre 2010  e 30 gennaio 2011 (il “Periodo del 
Concorso”). È consentito al medesimo Concorrente concorrere con più opere. Allo scopo di partecipare al Concorso, i 
Concorrenti dovranno creare un'immagine o un video utilizzando Autodesk® Showcase® da presentare con un 
commento sulla seguente pagina web: http://www.autodeskshowcase.it/. L'opera dovrà riportare il nome del Concorrente. 
Il commento dovrà contenere la dicitura “progetto in concorso” (“competition entry”) e includere un collegamento 
ipertestuale (link) al progetto del Concorrente su YouTube o su Flickr. Le opere in concorso dovranno essere inviate per 
via telematica e pervenire entro il 30 gennaio 2011 ore 11:59:59 GMT (il “Termine Ultimo”). L'iscrizione a tale 
manifestazione implica che il Concorrente ha preso visione e accettato i termini e le condizioni del Concorso, così come 
descritti nel presente Regolamento, nonché i termini e le condizioni di YouTube e Flickr. Le opere in concorso divengono, 
a partire dalla loro presentazione, proprietà esclusiva dello Sponsor e non saranno restituite. Lo Sponsor non assume 
alcuna responsabilità in merito, e avrà altresì facoltà di rifiutare, a sua esclusiva e assoluta discrezione, eventuali opere 
contraffatte o erratamente indirizzate, incomplete, viziate da non conformità, danneggiate, smarrite, pervenute in ritardo o 
inammissibili per cause ascrivibili a malfunzionamenti di Internet o del server di posta elettronica o per altra ragione. Lo 
Sponsor e le sue affiliate, controllate, divisioni, agenzie pubblicitarie e promozionali non saranno responsabili di eventuali 
errate o inesatte trascrizioni di dati concernenti l'opera in concorso, errori umani o guasti tecnici relativi a o derivanti da 
qualsiasi altro errore o malfunzionamento; resta altresì esclusa qualsiasi responsabilità dello Sponsor e delle sue affiliate, 
controllate, divisioni, agenzie pubblicitarie e promozionali per eventuali danni particolari, indiretti o conseguenti, 
comunque causati, reclamati in sede legale, contrattuale o civile con riferimento al presente Concorso. 

4. Commissione giudicatrice. Una commissione di giudici qualificati, composta da rappresentanti dello Sponsor, proclamerà 
i vincitori tra gli autori di tutte le opere ammesse al Concorso e pervenute entro il Termine Ultimo. La commissione 
giudicatrice è così composta: Giorgio Giannico (Automative Solution Engineer); Marco Ripamonti (Automotive Global 
Account Manager); Sandra Gnos (EMEA Web&Brand Marketing Manager) per l'Italia (i “Giudici per l'Italia”);. I Giudice 
per l'Italia sono talvolta collettivamente indicati nel presente Regolamento come i “Giudici”. Tutte le opere in concorso 
saranno giudicate sulla base dei seguenti Criteri di Valutazione: design generale (25%), capacità creativa (25%), capacità 
tecnica (25%) e qualità estetica (25%). A discrezione dei Giudici le opere che presentino contenuti inidonei o che violino i 
diritti di terzi (ivi compresi, in via puramente esemplificativa, diritti d'autore o diritti di marchio) saranno immediatamente 



squalificate. I Giudici, a loro esclusiva e assoluta discrezione, potranno squalificare qualunque opera in concorso non 
conforme al presente Regolamento. Tutti i design presentati da un Concorrente dovranno essere il risultato di una 
creazione originale di detto Concorrente. Nel caso in cui un Concorrente presenti un design non corrispondente a una 
sua opera originale, ciò costituirà una violazione del presente Regolamento e potrà determinarne la squalifica. 

5. Premi. Il Premio del presente Concorso consiste in: tre (3) schede grafiche, ossia una (1) scheda grafiche di fascia alta 
(valore economico della scheda grafica di fascia alta: Euro € 1.365) e due (2) schede grafiche di fascia media (valore 
economico della scheda grafica di fascia media: EURO € 285). Nel caso di indisponibilità del premio indicato, lo Sponsor 
avrà facoltà di sostituire uno o più degli articoli con altri di valore analogo o superiore, a sua esclusiva e assoluta 
discrezione. Nessun premio sarà permutabile, convertibile o riscuotibile in denaro. I vincitori si impegnano a tenere 
indenne e manlevata Autodesk, Inc., le sue affiliate, controllate, rappresentanti e agenzie pubblicitarie e promozionali da 
e nei confronti di qualsivoglia perdita/infortunio/danno ora e in futuro causato a seguito dell'accettazione, dell’utilizzo/uso 
improprio di qualunque premio e/o della partecipazione al presente Concorso. Lo Sponsor non effettuerà alcuna 
sostituzione di eventuali Premi smarriti o rubati.  

6. Selezione dei Vincitori; Assegnazione dei Premi. Le opere vincitrici del Premio saranno scelte tra tutte quelle in concorso. 
I Giudici proclameranno vincitore un Concorrente, sulla base dei Criteri di Valutazione. Ciascun Concorrente potrà essere 
proclamato vincitore una sola volta durante il Periodo del Concorso, indipendentemente dal numero di opere candidate al 
concorso. L'elenco dei Concorrenti prescelti sarà reso pubblico il 2 Febbario 2011. I vincitori dei Premi (“Vincitore”) 
saranno proclamati sulla base dei Criteri di Valutazione dai Giudici il 7 Febbraio 2011, con l'assegnazione dei premi. Non 
è richiesta ai Vincitori la presenza fisica ai fini della proclamazione. Lo Sponsor informerà i Vincitori via posta elettronica, 
all'indirizzo e-mail fornito dal Vincitore all'atto dell'iscrizione. Lo Sponsor cercherà di contattare i Vincitori per due volte 
entro sette (7) giorni dalla data della proclamazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro tale periodo da parte 
dell'interessato potrà comportarne la squalifica dal Concorso e la proclamazione di un nuovo vincitore. I Vincitori saranno 
responsabili in via esclusiva dell'ottemperanza di tutte le applicabili disposizioni di legge, regolamentari e normative a 
livello federale, statale, locale o di altro genere, nonché del pagamento delle eventuali imposte sui redditi delle persone 
fisiche o delle altre imposte, tributi, assicurazioni, sovratasse o altri costi connessi a ciascun premio. Lo Sponsor potrà 
richiedere ai Vincitori di fornire gli estremi del proprio codice previdenziale o fiscale a fini tributari.  

7. Dichiarazioni. Con l'iscrizione al Concorso ciascun Concorrente dichiara e garantisce quanto segue: (a) di essere in 
regola con tutti i requisiti di ammissione stabiliti dal Concorso; (b) che con l'iscrizione e la partecipazione al Concorso, il 
Concorrente ha adempiuto e adempirà a tutti gli effetti al presente Regolamento e a tutte le applicabili disposizioni di 
legge, regolamentari e giuridiche; e (c) di concorrere esclusivamente con una propria opera originale.  

8. Liberatoria. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, con la partecipazione al Concorso ciascun Concorrente esonera e 
manleva lo Sponsor, i fabbricanti del premio e ciascuna delle loro società collegate e dei loro rappresentanti da 
qualunque di responsabilità (ivi comprese, in via puramente esemplificativa, responsabilità per eventuali infortuni, perdite 
o danni di qualunque genere, quali danni risarcitori, diretti, indiretti, conseguenti, punitivi o di altro genere) derivanti da o 
correlati: (a) al Concorso; (b) a reclami derivanti dalla violazione di diritti d'autore o di marchi o alla violazione di altri diritti 
di proprietà intellettuale; (c) all'accettazione, possesso, ricevimento o uso di qualunque premio; (d) ad opere che siano 
state contraffatte o erratamente indirizzate, incomplete, viziate da non conformità, danneggiate, smarrite, pervenute in 
ritardo o inammissibili; (e) a guasti o malfunzionamenti di computer, impianti  telefonici e via cavo, satelliti, reti, hardware 
o software; inintelligibilità o incompletezza delle trasmissioni o difficoltà o ritardi nell'accesso a Internet o a siti web; (f) a 
errori di stampa o tipografici in qualunque dei materiali relativi al Concorso o (g) a qualsiasi altro errore tecnico o umano 
verificatosi in relazione al Concorso (le “Cause”). I Concorrenti convengono e prendono atto del fatto che, nel caso 
fossero avanzate a carico dello Sponsor richieste di risarcimento a motivo o sulla base di una qualunque delle predette 
Cause, i Concorrenti saranno tenuti al pagamento di ogni genere di danni, perdite, responsabilità, costi, penali e spese, 
ivi compresi, in via puramente esemplificativa, i costi e le spese di assistenza legale e di perizia sostenuti in relazione a 
tale richiesta di risarcimento. IL PREMIO SARÀ CONSEGNATO DALLO SPONSOR “TALE E QUALE” ("AS IS"). LO 
SPONSOR NON RILASCIA E DECLINA PERTANTO ESPRESSAMENTE QUALSIVOGLIA GARANZIA, ESPRESSA, 
IMPLICITA O DI LEGGE, RELATIVA A OGNI PREMIO O PARTE DI ESSO, IVI COMPRESA, IN VIA PURAMENTE 
ESEMPLIFICATIVA, OGNI GARANZIA IMPLICITA O DI LEGGE ATTINENTE ALLA SUA COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, PROPRIETÀ O ASSENZA DI VIOLAZIONI.  

9. Condotta dei Concorrenti. Lo Sponsor si riserva, a sua assoluta discrezione, la facoltà di squalificare qualunque 
Concorrente che si renda responsabile di manomissioni della procedura di iscrizione o dello svolgimento del Concorso, 
che agisca in violazione del Regolamento o che tenga una condotta antisportiva o deplorevole o agisca con l'intento di 
arrecare disturbo, offesa, minaccia o molestie a qualunque altra persona. Si potrà procedere alla squalifica di opere in 
concorso, a esclusiva discrezione di Autodesk Development S.a.r.l., nel caso in cui fossero posti in atto tentativi di 
sovvertire la lettera e/o lo spirito del Regolamento del Concorso. AVVERTENZA: QUALUNQUE TENTATIVO DA PARTE 
DI UN CONCORRENTE O DI ALTRO SOGGETTO DI DANNEGGIARE O MINARE DELIBERATAMENTE IL LEGITTIMO 
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO POTRÀ CONFIGURARE UNA VIOLAZIONE DEL CODICE PENALE E CIVILE. AL 
VERIFICARSI DI SIMILI CIRCOSTANZE, LO SPONSOR SI RISERVA IL DIRITTO DI ESIGERE IL RISARCIMENTO NEI 
CONFRONTI DI TALI SOGGETTI, NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE.  

10.  Cancellazione. Le decisioni e le selezioni effettuate dallo Sponsor hanno carattere definitivo e vincolante in relazione al 
presente Concorso. Le imposte, i dazi doganali, i tributi e le altre spese connessi al premio restano a carico esclusivo del 
vincitore. Qualora, a parere dello Sponsor, sussistano elementi che facciano presumere o comprovino di fatto 



l'effettuazione di manomissioni a livello telematico o di altro genere ai danni della presente promozione o nel caso in cui 
l'insorgere di difficoltà tecniche comprometta l'integrità del Concorso, lo Sponsor si riserva il diritto di annullare le iscrizioni 
al Concorso sospette e/o di modificare o cancellare, del tutto o in parte, il presente Concorso in qualunque momento e 
senza preavviso. 

11. Pubblicità/Riservatezza dei dati. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, con la partecipazione al Concorso, ciascun 
Concorrente autorizza l'utilizzo da parte dello Sponsor o di terzi incaricati dallo Sponsor di tutte le informazioni relative al 
Concorso, ivi comprese eventuali informazioni di carattere personale ottenute attraverso il Concorso, per finalità 
pubblicitarie, di marketing o di altra natura conformi alla Politica sulla Privacy dello Sponsor, copia della quale può essere 
scaricata all'indirizzo Internet 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=786921http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteI
D=123112&id=786921. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, con l'accettazione del premio, i Vincitore autorizza la 
stampa e la pubblicazione online del proprio nominativo e indirizzo all'interno dell'elenco dei Vincitori, nonché l'utilizzo del 
proprio nominativo, della propria voce, fotografia, materiale biografico, design e immagine da parte dello Sponsor o di 
terzi incaricati dallo Sponsor per fini di pubblicità e di marketing di prodotti e servizi di Autodesk e per scopi correlati, 
senza diritto a percepire ulteriori compensi. I Vincitori convengono tuttavia che non vi è garanzia del fatto che la loro 
fotografia, materiali biografici, profilo e immagine saranno pubblicati dallo Sponsor. Fatto salvo quanto qui disposto, lo 
Sponsor tratterà tutte le informazioni personali fornite dai Concorrenti relativamente al Concorso in conformità alla 
Politica sulla Privacy dello Sponsor.  

12. Nessuna approvazione implicita. Quanto contenuto nel presente Regolamento o in altro materiale relativo al Concorso 
non implica l'approvazione o l'avallo da parte dello Sponsor dei fabbricanti del premio o di qualunque soggetto terzo, 
prodotto o servizio. 

13. Vincitori. I nominativi dei vincitori del premio saranno pubblicati sul sito web http://www.autodeskshowcase.it il 7 Febbraio 
2011	  	     
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AUTODESK è un marchio registrato di Autodesk, Inc. 

Tutti gli altri prodotti potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. 

 

 

 


