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REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 
“CRODINO – STAND UP CHALLENGE” 

 

CHI PROMUOVE IL CONCORSO 

Davide Campari-Milano N.V. sede legale ad Amsterdam nei Paesi Bassi e sede secondaria in Via 
Franco Sacchetti 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) – Codice fiscale e Partita Iva: 06672120158 
(il “Promotore” o la “Società Promotrice”) 
 
IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE 

Territorio Nazionale Italiano e della Repubblica di San Marino. 
 
QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso sarà cadenzata da queste tempistiche 
- dal 20 settembre 2021 al 31 ottobre 2021: periodo per il caricamento dei video  
- entro l’8 novembre 2021: 1° Giuria di selezione dei 3 finalisti 
- dal 22 novembre 2021 al 3 dicembre 2021: votazione degli utenti dei 3 finalisti  
- entro il 15 dicembre 2021: Giuria tecnica finale  

 
CHI PUO’ PARTECIPARE  

Aspiranti comici maggiorenni al momento della partecipazione, residenti in Italia o nella Repubblica 
di San Marino. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti della Società Promotrice, nonché di tutti i soggetti e le 
persone giuridiche che siano coinvolti nella organizzazione e nella gestione del presente Concorso. 
 
COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO 

La comunicazione e la pubblicità saranno effettuate online sui canali social del brand Crodino 
(Youtube, facebook e Instagram), sul sito www.crodino.it/standupchallenge, sui canali di Zelig Media 
Company S.r.l. e dei comici Antonio Ornano, Giovanni D’Angella, Laura Formenti, Max Angioni. 
Potranno essere previste eventuali ulteriori forme di comunicazione, comunque conformi al presente 
regolamento. Il regolamento sarà a disposizione dei partecipanti sul sito 
www.crodino.it/standupchallenge. 

 
COME PARTECIPARE 
Sarà possibile partecipare al presente concorso eseguendo i seguenti passaggi: 

- accedere al sito www.crodino.it/standupchallenge; 
- compilare il form di registrazione con i dati richiesti (Nome, Cognome, Data di nascita, 

Provincia, E-mail, Numero di telefono); 
- caricare un video (della durata complessiva massima di 3 minuti) contenente una breve 

presentazione (della durata massima di 15 secondi – incluso nei 3 minuti totali) e un 
monologo che mostri la propria abilità di comico/a – stand-upper. Il video non potrà 
raffigurare soggetti diversi dal comico partecipante.  
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L’Utente dovrà inoltre obbligatoriamente, tramite appositi flag, ultimare la registrazione fornendo il 
consenso privacy per il trattamento dei dati ai fini concorsuali e confermare la presa visione e 
accettazione del presente regolamento. 
L’utente dovrà altresì flaggare l’apposito campo relativo alla manleva sui contenuti del video caricato 
per la partecipazione al concorso. 
 
All’utente sarà inoltre presentato l’apposito campo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati 
per finalità di marketing (consenso non obbligatorio). 
 
Ogni utente registrato, inteso come persona fisica, potrà registrarsi e partecipare al concorso una 
sola volta. 
Saranno tenute in considerazione solo le registrazioni pervenute entro il 31/10/2021. 
 
Relativamente ai video caricati, si specifica che il promotore (comitato di moderazione) non 
ammetterà al concorso contenuti:  

• che siano palesemente in contrasto con norme di legge; 
• che siano di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa; 
• in cui siano presenti contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool e fumo (con particolare 

riferimento a quanto espressamente vietato dall’art. 22 del Codice di Autodisciplina 
Pubblicitaria), droghe o altre sostanze illecite; 

• in cui siano presenti contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli 
animali; 

• in cui siano presenti contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
• che sfruttino e/o utilizzino illecitamente e/o in maniera comunque lesiva e degradante i 

marchi e segni distintivi (sia denominativi che figurativi) della Società Promotrice e/o di 
qualsiasi altra società o brand;  

• in cui siano presenti marchi/loghi di soggetti terzi; 
• in cui siano presenti terze persone; 
• in cui siano violati, in qualunque modo, diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, 

ai marchi e/o segni distintivi e più in generale si violino diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale; 

• in cui sia presente una qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o 
prodotto/servizio; 

• in cui siano presenti contenuti inappropriati che la Società Promotrice, a suo insindacabile 
giudizio, ritenga non opportuni. 

I diritti di utilizzo di tutti i video inviati verranno ceduti a titolo esclusivo alla Società Promotrice, 
Davide Campari Milano N.V. 

 

GIURIA di selezione dei finalisti 

Tutti coloro che si saranno registrati nel periodo previsto e che avranno inviato un contenuto video 
valutato positivamente avranno diritto a partecipare all’assegnazione dei premi. 
 
Entro l’8 novembre 2021, una giuria composta da esponenti della Società Promotrice e da altri 
soggetti incaricati dal Promotore tra cui esponenti della direzione tecnica e artistica di Zelig Media 
Company S.r.l.” (di seguito “Zelig”), riuniti eventualmente anche in videoconferenza, alla presenza 
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di un Notaio o di un funzionario camerale competente per territorio in qualità di garante e tutore 
della fede pubblica, valuterà le partecipazioni ricevute al fine di individuare n. 3 finalisti e n. 5 riserve. 
 
I giurati valuteranno i partecipanti sulla base dei seguenti criteri: 
tempi comici, ritmo, presenza, qualità della scrittura e della interpretazione, originalità. 
In funzione del numero di partecipazioni pervenute potrà essere prevista una preselezione d’intesa 
con il Pubblico Ufficiale incaricato attraverso la quale saranno individuate le n. 20 partecipazioni che, 
ad insindacabile giudizio del comitato di moderazione, risulteranno essere più in linea con quanto 
previsto dal regolamento e meritevoli quindi di partecipare alla giuria.  
 
 
COMUNICAZIONE E CONVALIDA DELLE SELEZIONI  

I 3 comici selezionati saranno avvisati via mail ed eventualmente anche telefonicamente, utilizzando 
i riferimenti rilasciati al momento della partecipazione.  
I finalisti dovranno inviare, entro 3 giorni dalla data di notifica della selezione, all’indirizzo mail 
comunicato, la documentazione richiesta per la convalida della selezione stessa, consistente in: 
 

- modulo di accettazione al proseguimento* alla partecipazione al concorso debitamente 
compilato e firmato; 

- manleva** sui contenuti del video inviato per la partecipazione debitamente compilato e 
firmato; 

- copia del documento di identità in corso di validità corrispondente al nome e al cognome 
indicati al momento della partecipazione. 

 
*Ciascuno dei 3 finalisti selezionati dovrà accettare di esibirsi live a Milano, in occasione della giuria 
Finale, prevista nelle prime settimane del mese di dicembre 2021, davanti alle apposite giurie 
previste per la selezione del vincitore. 
 
Il finalista, qualora acconsenta, sarà coinvolto in riprese video e, in tale ipotesi, si impegnerà a 
cedere gratuitamente al Promotore i diritti di utilizzo della sua immagine.  
Si precisa che gli eventuali contenuti video e/o fotografici che lo ritraggono potranno essere utilizzati 
per scopi comunicativi e promozionali sui canali social e sul sito istituzionale del Promotore.  
 
Il finalista si impegna inoltre a: 

- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua partecipazione per 
fini pubblicitari e/o commerciali;  

- non compiere, gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche indirettamente, 
pubblicitari o promozionali;  

- conservare un atteggiamento riservato e pudico. 
 
Qualsiasi comportamento del finalista selezionato giudicato in via esclusiva dal Promotore quale 
lesivo della propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato contrario 
a norme imperative e/o principi del buoncostume, comporterà l’immediata esclusione del finalista, 
con riserva di ogni azione legale del caso.  
 
I costi di trasferta per il raggiungimento della città di Milano, eventuali costi di pernottamento ed 
ogni altra spesa necessaria all’esibizione (come a esempio particolari oggetti di scena) saranno a 
carico dei comici finalisti selezionati. 
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**Ai selezionati verrà richiesto di: 
- dichiarare di essere l’unico autore e ideatore dei contenuti del video inviato per la partecipazione 
al concorso;  
- dichiarare che il contenuto del video da lui inviato è originale, inedito e libero da qualsivoglia diritto 
di utilizzazione e copyright, non scaricato da Internet e che pertanto non viola alcun diritto di 
privativa di terzi; 
-dichiarare di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso 
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 
commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’autore 
ceduti al Promotore e/o ai contenuti del video inviato; 
- liberare il Promotore da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi genere di rivendicazione e reclamo 
da parte di chiunque abbia preso parte al video inviato e da tutti i costi e gli oneri di qualsivoglia 
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della foto inviata. 
- prendere nota del fatto che il video inviata sarà pubblicato su Internet e pertanto visualizzabile da 
chiunque. 
 
 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in relazione ai selezionati per i quali:  

• la mailbox risulti piena;  
• l’e-mail indicata in fase di partecipazione sia errata o incompleta; 
• non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail;  
• la mailbox risulti disabilitata temporaneamente o definitivamente;  
• l’e-mail indicata in fase di accettazione di selezione sia inserita in una black-list; 
• il numero di telefono indicato sia errato o non più attivo.  

 
 
VOTAZIONE ONLINE dei finalisti da parte degli utenti  

I video di presentazione dei 3 comici finalisti individuati dalla giuria, che avranno accettato il 
proseguimento della partecipazione al concorso, saranno pubblicati sul sito 
www.crodino.it/standupchallenge per poter essere votati dagli utenti nel periodo dal 22 novembre 
al 3 dicembre 2021. 
 
Ciascun comico finalista guadagnerà tanti punti quanti saranno i voti ricevuti. 
 
I 3 comici finalisti saranno invitati a condividere il loro video anche sui social network al fine di 
incentivare la votazione da parte degli utenti registrati. 
 
 
GIURIA TECNICA FINALE 

Entro il 15 dicembre 2021 presso il Teatro Zelig di Milano, alla presenza di un Notaio o di un 
funzionario camerale competente per territorio in qualità di garante e tutore della fede pubblica, si 
svolgerà la giuria finale in occasione della quale una Giuria tecnica, composta da esponenti della 
Società Promotrice ed esponenti della direzione creativa di Zelig, e una Giuria popolare, composta 
dagli invitati alla serata presenti a teatro, valuteranno l’esibizione live dei 3 comici finalisti.  
 
I componenti della Giuria tecnica esprimeranno, per ciascun comico, un voto da 1 a 10 
considerando la riuscita dell’esibizione live e l’esito della votazione degli utenti; i voti dei giurati 
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saranno successivamente sommati tra loro al fine di determinare, per ciascun comico, la somma dei 
voti ricevuti. 
 
I componenti della Giuria popolare dovranno scegliere e votare uno dei tre comici; i voti dei giurati, 
espressi tramite apposite palette o schede di votazione riportanti i nomi dei comici o applausometro, 
saranno sommati tra loro al fine di determinare, il comico maggiormente votato che acquisirà quindi 
10 punti; il secondo comico più votato otterrà invece 6 punti, il terzo comico meno votato otterrà 
infine 3 punti. 
 
Gli esiti delle due Giurie saranno quindi sommati secondo queste percentuali: 
votazione della Giuria tecnica 50% 
votazione della Giuria popolare 50% 
 
Il comico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sarà proclamato vincitore. 
Gli altri due comici saranno considerati quali riserve. 
 
PREMIO IN PALIO 

Il comico vincitore si aggiudicherà il premio in palio consistente nella produzione di uno spettacolo 
da parte di Zelig, a partire dal monologo contenuto nel video da lui inviato per la partecipazione al 
concorso, con successive giornate prove e inserimento nel palinsesto di Zelig. 

Il vincitore potrà quindi esibirsi, mettendo in scena lo spettacolo preparato, presso il teatro Zelig di 
viale Monza a Milano. 

 
MONTEPREMI 

Il valore totale del montepremi è di € 3.000,00  

CONSEGNA DEL PREMIO 

Il premio verrà consegnato al vincitore entro 180 giorni dalla vincita, in conformità al D.P.R. n. 
430/2001 – art. 1, comma 3.  

Il vincitore non potrà contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro 
o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  

Il premio non è cedibile. 

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati verranno devoluti a Amici per il Centrafrica Onlus Via del Lavoro 
14 - 22070 Limido Comasco (CO) C.F. 95069680130 Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale. 

PRECISAZIONI  

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il Promotore si riserva di verificare l’effettiva appartenenza dei partecipanti alla categoria dei 
destinatari.  
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Il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al concorso. 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i partecipanti abbiano utilizzato mezzi e strumenti illeciti o 
in violazione del normale svolgimento del concorso, essi perderanno il diritto al premio 
eventualmente acquisito. In tal caso, il Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati 
più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo 
di aggirare il sistema ideato e la meccanica del concorso. 

La partecipazione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte della partecipante del 
presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.  

La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento 
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. 

Per quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01. 

 

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001. 

La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001, 
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del 
rispetto dei diritti dei consumatori. 

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori. 

Il server che gestisce il concorso è ubicato in Italia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità 
alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/679. I partecipanti al concorso potranno prendere visione 
dell’informativa privacy della Società Promotrice, disponibile sul sito dell’iniziativa.  

NULLA SEGUE AL PRESENTE REGOLAMENTO 


