
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO "MY EUROSTARS CITY" 
 

1.  IL CONCORSO 
 

1.1 La promozione sarà comunicata nei seguenti modi: 
 

1.1.1 Sulla pagina web del concorso: www.myeurostarscity.com 

 
1.1.2 Nella campagna di comunicazione (su stampa e online) di Eurostars Hotels. 

 
1.1.3 Nella campagna online realizzata da Eurostars Hotels durante i mesi della promozione. 

 
1.2 In tali comunicazioni verrà resa nota l'esistenza della campagna "My Eurostars City" e 
verrà data la possibilità al consumatore di registrarsi sulla web per poter partecipare alla 
promozione e per poter vincere i premi che vengono offerti. 

 

 

2.  CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE: 
 

2.1 Svolgimento della promozione: 

 
2.1.1 Tra il 21 Ottobre del 2019 e il 27 Aprile del 2020 verrà realizzata una azione promozionale sulla 
web www.myeurostarscity.com, che verrà cominciata con una comunicazione ai clienti  nel modo 
descritto sopra. Gli utenti potranno partecipare alla promozione con i loro video fino al 27 Aprile del 
2020. Dopo tale data verrà bloccata la possibilità di inviare video e il termine per l'emissione dei voti 
rimarrà in vigore fino al 4 Maggio 2020. 

2.1.2 In questo concorso una giuria scelta da Eurostars Hotels selezionerà 4 opere vincitrici fra tutti i 
partecipanti. Il primo classificato riceverà 3.500€ Il secondo classificato riceverà 1.500€ Inoltre, le terze 
classificate riceveranno due premi di consolazione consistenti in un fine settimana in una destinazione 
europea o nazionale. 

2.1.3. Il pubblico mediante votazione sceglierà i video più popolari, premiando tutte quelle opere 
che hanno almeno 300 voti. I premiati riceveranno 1 soggiorno di una notte presso l'hotel 
Eurostars Madrid Tower 5*. 

 
2.1.4  Per partecipare gli utenti dovranno accedere a www.myeurostarscity.com  e  registrarsi 
introducendo i dati specificati nel modulo. Dovranno inoltre caricare un video su Youtube e 
mandarcelo attraverso il modulo. 

 
2.1.5 Per votare non sarà necessario essere registrato sulla web. Verranno ammessi solo 3 voti per 
IP. I voti che non rispettano questo requisito verranno considerati non validi e l'utente verrà 
squalificato automaticamente per la fase di preselezione. Eurostars Hotels si riserva il diritto di 
annullare i voti qualora ci sia qualche indizio che dimostri che sono stati ottenuti in modo 
fraudolento. L'utente verrà immediatamente squalificato dalla categoria popolare. Verranno presi 
in studio quei video che superano di un 30% le visualizzazioni su Youtube. 

http://www.myeurostarscity.com/
http://www.myeurostarscity.com/


2.2 Premi 
 

2.2.1 I premi saranno i seguenti: 

 

a. Il primo premio sarà costituito da: 

 
- 3.500€ 

 

Verranno valutate la creatività della sceneggiatura, la realizzazione, l'integrazione della città e 
dell'hotel all'interno dell'opera e l'edizione.  

 

b. Il secondo premio sarà costituito da: 

 
- 1.500€ 

 
Verranno valutate la creatività della sceneggiatura, la realizzazione, l'integrazione della città e 
dell'hotel all'interno dell'opera e l'edizione. 
 

c. 2 Premi di consolazione costituiti da: 
 

-Un fine settimana in una destinazione europea o nazionale 
 
Verranno valutate la creatività e l'intenzione dell'opera.   

 
d. Premio secondario popolare 

 
- 1 notte presso l'Eurostars Madrid Tower. Camera doppia con solo alloggio da 

usufruire durante un fine settimana. Non comprende voli/spostamenti. Il premio è 
soggetto alla disponibilità dell'hotel. 

 

Questo premio verrà assegnato a tutti i partecipanti con opere che ricevano più di 300 
voti e in cui compaia un hotel Eurostars. 

 

2.3 Gli utenti avranno accesso ai premi unicamente registrandosi, fornendo i dati richiesti (nome e 
indirizzo di posta elettronica) e inviando un video.               

2.4 Tutti i video saranno controllati prima di essere pubblicati sulla web con il fine di garantire 
che il contenuto del video non violi la legge o risulti offensivo. 

 

2.5 Eurostars Hotels si riserva il diritto di non pubblicare i video che ritiene andare contro il presente 
regolamento senza bisogno di previo avviso. 

 

2.6 Tutti i dati richiesti sono imprescindibili per partecipare alla promozione. 
 

2.7 I premi non potranno essere in nessun caso cambiati per il loro controvalore economico. 

 

2.8 Se i dati personali dei vincitori non fossero validi, se il vincitore o la vincitrice non rispondessero alla 
mail di notifica entro un termine di 5 giorni abili o se, dopo l'accordata consegna, questa non potesse 
essere effettuata per motivi estranei alla azienda incaricata, il premio verrà conservato per 1 settimana 
a partire dal giorno in cui il vincitore o la vincitrice hanno ricevuto la notifica. Trascorso tale termine, e 
di fronte alla totale impossibilità di essere consegnato, il premio verrà consegnato al primo dei vincitori 
in lista in ordine decrescente. 
 
 
 



3.  CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

3.1 Gli autori dovranno avere più di 18 anni e possono essere di qualsiasi nazionalità. Non 
potranno partecipare lavoratori o familiari del Gruppo Hotusa. 

 

3.2 I video dovranno essere inediti e registrati in qualche luogo in cui Eurostars Hotels sia presente. 

 

3.3 Ogni autore potrà caricare un massimo di tre video e verrà accettato solo un video per destinazione. 
L'organizzazione potrà eliminare i video ogni volta che riscontri che ci sono più di tre video in 
concorso per uno stesso autore. 

 

3.4 La durata massima del video sarà di 3 minuti e la minima di 1 minuto. 

 
3.5 Per lo svolgimento del concorso Eurostars Hotels ha abilitato un sito 

(www.myeurostarscity.com ) su cui gli utenti potranno registrarsi, inviare e votare i video. 

 

3.6 Non è permesso utilizzare materiali/contenuti sui cui gravino diritti di proprietà intellettuale senza 
aver ottenuto previamente l'autorizzazione espressa dei proprietari. L'organizzazione non si assume 
responsabilità derivanti da un uso non autorizzato di materiali coperti da copyright.  
Consigliamo inoltre l'utilizzo di materiali -musicali, fotografici, ecc.- registrati con licenze libere. 

 

3.7 Il partecipante dichiara e garantisce di essere l'unico autore del video e il titolare di tutti i diritti di 
proprietà intellettuale su di esso. Inoltre, sarà responsabilità del partecipante quella di ottenere, 
qualora fosse necessario, l'autorizzazione delle persone che compaiono nel video per lo scopo 
stabilito, e assumendosi la responsabilità di qualsiasi reclamo per i diritti d'immagine. 

 

3.8 I formati consigliati per tutti i video che partecipano dovranno essere i seguenti: MP4, M4V, MPG, 
WMV, AVI, MOV. Dopo la decisione della giuria, gli autori vincitori forniranno all'organizzazione un 
file con la massima qualità tecnica (HD) che garantisca una qualità di riproduzione ottimale. 
Dovranno consegnare il materiale sia i premi vincitori che quelli secondari. 

 

3.9 L'unico modo per presentare i video al concorso è attraverso il sito del premio 
myeurostarscity.com 

 

3.10 Eurostars Hotels si riserva il diritto di eliminare quei video che attraverso la loro partecipazione (1) 
sono una minaccia per la protezione alla infanzia; (2) invadono o danneggiano la privacy di terzi; (3) 
inducono, incitano o promuovono qualsiasi tipo di azione criminale, calunniosa e/o violenta  
in nessuna delle sue forme; (4) incorporano messaggi violenti o pornografici; o (5) sono 
portatori di virus o altri codici informatici, file o programmi progettati per interrompere, 
distruggere o limitare il funzionamento di qualsiasi software, hardware o apparecchiatura di 
telecomunicazione. 

 

3.11 I video dovranno essere pubblicati su Youtube, sull'account scelta dal partecipante. Fatto 
ciò dovrà essere inclusa la URL del video nel formulario di iscrizione al concorso. 

 

 Nome completo dell'autore

 E-mail

 Città (Provincia)

 Codice postale

 Stato

 Telefono di contatto

 Nome della città fotografata
 Link di Youtube dove si trova il video

 Destinazioni Eurostars del video

 Autore del video

 

http://www.myeurostarscity.com/


3.13 Il termine per ricevere i video termina il 27 di aprile del 2020. 

 

3.13 Gli utenti potranno votare i loro video preferiti attraverso il canale Youtube e i link 
condivisi sul microsito. Il termine per la votazione è il 4 maggio 2020. 

 

3.14 Insieme ad ogni video apparirà il numero dei voti ottenuti fino al momento. Attenzione, visto che i 
voti sono reversibili, è possibile che in qualche caso il numero dei voti possa diminuire. Quei video 
con più di 300 voti e in cui appare un hotel Eurostars otterranno un premio sicuro. 

 

3.15 La giuria non conoscerà l'identità dell'autore è si baserà esclusivamente su criteri estetici e di 
qualità, senza tener conto del numero di voti ottenuti nella fase previa. 

 

3.16 I partecipanti riconoscono il carattere inappellabile del verdetto della giuria e 
rinunciano espressamente a possibili azioni giudiziarie o extragiudiziali. 

 

3.17 3.17 Il verdetto della giuria verrà comunicato in maniera personale a ognuno dei vincitori 
mediante email o posta ordinaria e verrà pubblicato sulla pagina web di Eurostars Hotels 
www.myeurostarscity.com e sul blog www.blog.eurostarshotels.com durante il mese di maggio 
2019. 

 

3.18 I vincitori cederanno espressamente a Eurostars Hotels i diritti di proprietà intellettuale trasferibili 
del loro lavoro, in particolare i diritti di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e 
trasformazione, per tutto il mondo e per il periodo massimo consentito dalle normative vigenti. 
Vengono inclusi in questo punto tutte le opere premiate, sia il primo che il secondo e il terzo 
premio ed anche i premi secondari. Eurostars Hotels si impegna a fare un uso responsabile dei 
video e sempre legato al concorso e alla marca. 

 

3.19 I premi non potranno essere ceduti a terzi e non saranno in nessun caso cambiati per soldi o 
altre compensazioni di qualsiasi tipo. 

 

3.20 Si consiglia che il nome di ogni file caricato su Youtube sia composto da “#myeurostarscity 
+titolo dell'opera”. Per esempio: #myeurostarscity Bonjour Paris           

3.21 Tutti i partecipanti autorizzano anche la diffusione dei loro video, in diversi mezzi di stampa o 
audiovisivi, allo scopo di diffondere il premio o allo scopo di promuovere le future edizioni del 
concorso. 

 

3.22 Comunicazione con i vincitori 

 

3.22.1 I vincitori verranno contattati via e-mail. 

 

3.22.2 I vincitori avranno un termine massimo di 5 giorni naturali per rispondere e comunicare 
l'accettazione del premio. Dovranno inoltre inviare a Eurostars Hotels il file entro tali 
termini. Qualora durante questi 5 giorni non venga confermata l'accettazione, il premio 
passerà direttamente al seguente selezionato e così successivamente. 

 

3.22.3 I premi secondari più popolari avranno a disposizione 5 giorni per confermare il premio e 
mandare alla marca 4 possibili proposte di data per il fine settimana. Nel caso dei premi 
di consolazione, i loro soggiorni dovranno essere confermati entro il 1º giungo 2020. 
Qualora con venisse comunicato prima di tale data, il premio verrà considerato come 
rifiutato. 

 
 
 
 
 



http://www.myeurostarscity.com/
http://www.blog.eurostarshotels.com/


3. CONDIZIONI E LIMITAZIONI 

 

4.1 Tutti i video caricati dai partecipanti devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento e 
in nessun caso possono essere in contrasto con la legge, la morale, le buone abitudini e l'ordine 
pubblico, per questo, il partecipante si impegna a non caricare video razzisti, xenofobi, 
pornografici, dannosi, offensivi o inneggianti al terrorismo. 

 

4.2 Eurostars Hotels non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite o responsabilità 
subite da un partecipante o da terzi al di fuori del concorso e derivanti direttamente o 
indirettamente dal possesso, dall'utilizzo o dall'uso abusivo da parte del corrispondente 
vincitore o partecipante di un premio o della partecipazione al concorso. 

 

4.3 Il periodi reclamo per il presente concorso finalizza 30 giorni utili dopo la sua finalizzazione. 

 

4.4 Eurostars Hotels non si assume alcuna responsabilità derivante da un funzionamento improprio o 
irregolare di reti di comunicazione elettroniche che impedisca il normale svolgimento del concorso 
e che sia provocato da cause estranee a Eurostars Hotels (indipendenti o meno da terzi in 
malafede) . 

 

4.5 Eurostars Hotels non assume nemmeno responsabilità per problemi di trasmissione o perdita dei 
dati non imputabile ad essa. 

 

4.6 Qualsiasi utilizzo abusivo o fraudolento del presente Regolamento sarà causa della immediata 
squalifica del partecipante dal concorso stesso. Si intende, a titolo esemplificativo, ma non 
limitativo, che si produce un abuso o una frode, quando un partecipante si registra sulla web 
usando una identità falsa o identità di terzi senza il loro consenso. 

  
4.7 Eurostars Hotels è esente da ogni responsabilità in caso di errori nei dati forniti dai partecipanti che 

hanno impedito la loro identificazione o la consegna dei premi. 

 

4.8 Eurostars Hotels si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie ad uno 
svolgimento ottimale del concorso, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non limitativo, 
l'estensione del periodo di competizione, l'inclusione di nuovi premi o la modifica delle condizioni di 
registrazione. Tali modifiche verranno comunicate sulla web a tutti i visitatori e mediante posta 
elettronica a tutti gli utenti già registrati. 

 

 

5.  DIRITTI DI IMMAGINE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

5.1 Tutti i partecipanti dichiarano di essere titolari o di essere autorizzati ad utilizzare i diritti di 
immagine e la proprietà intellettuale necessari per caricare i video corrispondenti e, in generale, 
per partecipare al concorso nei termini descritti nel presente Regolamento e autorizzano Eurostars 
Hotel a diffondere le immagini e il nome dei partecipanti sulle proprie piattaforme, al fine di 
promuovere i video partecipanti durante il periodo di validità del concorso senza che queste 
attività le conferiscano alcun diritto economico o altro beneficio salvo la consegna del premio vinto 
secondo il presente Regolamento. 

 

5.2 I vincitori delle diverse categorie (Primo Premio, Secondo Premio, Terzo Premio e Premi Popolari 
Secondari) trasferiscono a Eurostars Hotels, senza alcuna limitazione materiale, temporanea, 
geografica o altra (e in particolare per la durata legale e per tutti i paesi del mondo) e in tutti i 
mezzi (compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo sfruttamento via Internet e 
Internet per la telefonia mobile), tutti i diritti di proprietà intellettuale e di immagine del video 
fornito dall'utente. 

 

5.3 I diritti ceduti enunciati precedentemente potranno essere esercitati sulla totalità o su una parte 
dell'opera senza nessun tipo di limitazione e a titolo gratuito. 



 

5.4 I partecipanti dichiarano e garantiscono che le immagini e i video inclusi nella web e la cessione che 
avviene come conseguenza della partecipazione al concorso non violano i diritti di terzi e in 
particolare non violano i diritti di proprietà intellettuale o industriale, la propria immagine, i diritti 
sui dati personali, né sono contrari alla legge o alle buone maniere, e che manterranno indenne 
Eurostars Hotels e qualsiasi terzo che agisca per suo conto da eventuali reclami inerenti a tali 
cause. 

 

 

6.  PROTEZIONE DEI DATI 

 

6.1 I dati dei partecipanti al concorso e quelli dei vincitori saranno trattati in conformità con le 
disposizioni della Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre sulla Protezione dei Dati Personali (di 
seguito "LOPD") e del Real Decreto 1720/2007 del 21 dicembre, che approva il Regolamento di 
Attuazione della Legge Organica 15/1999 del 13 dicembre sulla Protezione dei Dati Personali (di 
seguito "RDLOPD"). 

 

6.2 Inoltre, al solo scopo di gestire l'assegnazione del premio corrispondente, Eurostars Hotels 
informa i vincitori che permetterà l'accesso ai loro dati personali a Eurostars Hotels con l'unico 
scopo di gestire il premio. 

 

6.3 Eurostars Hotels stabilisce le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza 
dei file automatizzati, centri di trattamento, locali, attrezzature, sistemi, programmi e persone 
coinvolte nel trattamento automatico dei dati personali secondo la forma giuridica e 
regolamentare prevista. 

 
6.4 I partecipanti possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, di rettifica, di 

cancellazione o di opposizione previsti dalla LOPD. A tale scopo dovranno inviare una richiesta per 
iscritto al seguente indirizzo: Eurostars Hotels C/Mallorca, 351 08013 Barcellona, allegando una 
fotocopia del documento d'identità o del Passaporto o di un documento valido di identificazione, 
indicando il motivo espresso della richiesta, l'indirizzo ai fini delle notifiche, la data e la firma ed 
eventualmente i documenti che dimostrano la sua richiesta. 

 

6.5 La corretta indicazione dei dati personali da parte dei vincitori sarà obbligatoria per l'assegnazione 
del premio. Ogni comunicazione falsa o errata dei dati personali autorizzerà gli organizzatori del 
concorso a squalificare il vincitore e/o a ritirare il corrispondente premio. 

 

 

7. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE 

 

La registrazione sul sito web tramite il formulario implica l'accettazione totale dell'Avviso Legale 
della web, della sua Politica sulla Privacy e del presente Regolamento, che verrà interpretato 
giuridicamente secondo la legislazione spagnola. 
 

 

8. ALTRE CONSIDERAZIONI 

 

8.1 Il presente Regolamento è disponibile per qualsiasi consultazione sulla 
pagina web www.myeurostarscity.com 

 

8.2 In caso di dubbio, commenti o reclami riguardanti il funzionamento di questa promozione 
o del sito web di tale promozione, gli utenti devono inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: comunidad@eurostarshotels.com 


