
REGOLAMENTO 

 

 

LA SOTTOSCRITTA SOCIETA’ HEARST MAGAZINES ITALIA S.p.A., CON SEDE IN VIA BRACCO 6 – 20159 

MILANO, BANDISCE IL SEGUENTE CONCORSO A PREMI DENOMINATO “Pupa Eyeliner Crew: Il tuo tratto 

distintivo”, IN ASSOCIAZIONE CON LA SOCIETA’ MICYS COMPANY S.p.A. CON SEDE IN VIA APPIANI 25 - 20900 

MONZA MB. 

  

SOCIETA’ 

DELEGATA  Testoni & Testoni Promotion S.r.l. – Via Martiri di Belfiore, 3 – 20090 Opera (MI). 

 

PERIODO  A) Dal 09/10/2017 al 02/11/2017 per l’Instant Win 

B) Dal 09/10/2017 al 02/11/2017 per l’invio dei contributi con selezione entro il 06/11/2017. 

 

AREA         Territorio Nazionale Italiano – Repubblica di San Marino. 

 

DESTINATARI Tutti gli utenti maggiorenni di sesso femminile (di seguito “concorrenti” e/o “concorrente”), residenti in 

Italia o nella Repubblica di San Marino che si collegheranno al sito internet 

pupaeyelinercrew.cosmopolitan.it .  

E’ vietata la partecipazione al concorso ai dipendenti di Hearst Magazines Italia S.p.A. 

 

MECCANICA A) Modalità Instant Win 

 

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno: 

- collegarsi al sito internet sopra indicato;  

- rispondere a un test di 5 domande a risposta chiusa.  

 

Al termine del test apparirà una schermata con l’indicazione del proprio profilo ottenuto, a seconda delle 

risposte date, tra i 4 previsti (Jumbo Liner, Skinny Liner, Wing Liner e Roll Liner), Successivamente 

il concorrente dovrà cliccare il bottone “Registrati e scopri subito se hai vinto che lo reindirizzerà ad un 

form di registrazione in cui dovrà inserire i propri dati (nome, cognome, e-mail, anno di nascita, 

indirizzo completo, CAP, provincia, nazione e telefono) e dichiarare di essere maggiorenne attraverso 

l’apposito flag. Solo dopo aver compilato il form al concorrente verrà inviata un’e-mail con un link che 

gli permetterà di scoprire se ha vinto uno dei premi abbinati al proprio profilo ottenuto dal test e più 

sotto indicati. 

 

Per partecipare all’Instant Win il concorrente dovrà cliccare l’apposito link presente nell’e-mail ricevuta.  

Subito dopo, il concorrente visualizzerà il risultato della giocata: apparirà loro la scritta “Hai vinto” 

oppure la scritta “Non hai vinto”. In caso di vincita il Concorrente riceverà un’e-mail di conferma con le 

indicazioni per convalidare la vincita come sotto indicato.  

Saranno tenute valide solo le vincite registrate nell’apposito database. 

 

 

I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio 

eventualmente assegnato sarà considerato nullo. 

 

Un software non manomettibile dall’esterno, opportunamente predisposto come da perizia tecnica che 

sarà consegnata al funzionario camerale o al notaio, assegnerà, in modo casuale ed automatico, n. 40 

premi al giorno (n. 10 premi per ogni Profilo). 

Eventuali premi non assegnati al termine della giornata andranno a far cumulo con quelli previsti per il 

giorno successivo e così via fino al termine del concorso. Eventuali premi non assegnati nell’ultimo 

giorno di concorso o gli eventuali premi non convalidati o considerati nulli, saranno devoluti all’Onlus. 

 

I concorrenti potranno registrarsi al concorso e quindi partecipare all’Instant Win, una sola volta in tutto 

il concorso. 

 

Eventuali premi non assegnati al termine del concorso ed i premi eventualmente non convalidati, 

saranno devoluti all’Onlus più sotto indicata. 

 

 

 

 

 

 

 



B)  Modalità Selezione 

 

Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno inviare una propria foto (di seguito “contributo”) in 

primo piano o a mezzo busto nella quale sia ben visibile il make up con l’eyeliner all’indirizzo di posta 

elettronica pupaeyelinercrew@cosmopolitan.it indicando nel testo della e-mail i propri dati personali e 

nell’oggetto “Pupa Eyeliner Crew”. 

Nella foto dovrà apparire il concorrente stesso, non potranno apparire altre persone riconoscibili e non 

potranno apparire minorenni. Non potranno apparire inoltre loghi, marchi o prodotti concessi in licenza 

(ad esclusione del marchio PUPA). 

 

I contributi inviati, previa moderazione, verranno pubblicati in un’apposita area del sito. Si precisa che la 

pubblicazione dei Contributi non corrisponde a conferma della validità di partecipazione. 

 

La società promotrice eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, i contributi ritenuti fuori tema, o 

comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume. 

 

Al termine del concorso, tra tutti i contributi inviati in tema ed in regola con quanto previsto dal 

presente regolamento, un’apposita giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i 4 contributi 

ritenuti migliori in base al make up occhi più originale e creativo con uso dell’eyeliner ed i Concorrenti 

che l’avranno inviato vinceranno il premio più sotto indicato.  

 

I vincitori saranno contattati a mezzo e-mail e dovranno inviare, entro 3 giorni dalla comunicazione, 

copia del proprio documento d’identità (fronte e retro in corso di validità) ai riferimenti che gli saranno 

indicati. Passati i 3 giorni senza aver ricevuto il documento richiesto, si procederà a contattare le riserve 

con le stesse modalità previste per i vincitori. 

 

Si prevede la selezione di 4 riserve per ogni profilo da utilizzare nel caso in cui i rispettivi vincitori 

risultassero irreperibili o avessero fornito dati personali non completi, non corretti o non veritieri, oppure 

per mancato ricevimento della documentazione richiesta nei tempi indicati o per ricevimento di 

documentazione non completa o non conforme.  

 

Ogni concorrente potrà inviare un solo contributo. 

 

Ogni concorrente potrà vincere una sola volta per ogni modalità.  

Qualora un concorrente utilizzasse più utenze per partecipare al concorso, tutte le registrazioni 

riconducibili allo stesso concorrente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione e tutti gli 

eventuali premi assegnati saranno annullati. 

 

UBICAZIONE   

SERVER  Si precisa che il server che raccoglie e gestisce i dati relativi al concorso è ubicato in Italia. 

 

MONTEPREMI  A) INSTANT WIN 

  

N. 250 Pupa Jumbo Liner abbinati al profilo “Jumbo Liner” (10 premi al giorno) del valore di € 

13,11 + IVA = € 16,00 cad., per un totale di € 3.278,69 + IVA = € 4.000,00. 

 

N. 250 Pupa Skinny Liner abbinati al profilo “Skinny Liner” (10 premi al giorno) del valore di € 

13,11 + IVA = € 16,00 cad., per un totale di € 3.278,69 + IVA = € 4.000,00. 

 

N. 250 Pupa Wing Liner abbinati al profilo “Wing Liner” (10 premi al giorno) del valore di € 

13,11 + IVA = € 16,00 cad., per un totale di € 3.278,69 + IVA = € 4.000,00. 

 

N. 250 Pupa Roll Liner abbinati al profilo “Roll Liner” (10 premi al giorno) del valore di € 14,34 + 

IVA = € 17.50 cad., per un totale di € 3.586,07 + IVA = € 4.375,00. 

 

Valore totale n. 1.000 premi: € 13.422,14 + IVA = € 16.375,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pupaeyelinercrew@cosmopolitan.it


B) SELEZIONE  

 

Dal 1° al 4° premio 

N. 1 premio per il solo vincitore composto da: 

- shooting fotografico a cura di Cosmopolitan da effettuarsi a Milano, durante il quale saranno 

effettuati degli scatti al vincitore, insieme agli altri vincitori, che potranno essere utilizzati per 

una campagna banner sul sito e per alcuni post social; 

- pernottamento di n. 1 notte con prima colazione a Milano in hotel 3* con sistemazione in 

camera standard solo se la distanza del luogo di residenza del vincitore è superiore a 100km. 

Per il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve della guida Mappy su 

it.mappy.com; 

- trasferimenti a/r a Milano (in aereo/treno in classe economica, a scelta delle società promotrici 

ed in base al luogo di residenza del vincitore; nessun rimborso è previsto se il vincitore 

utilizzerà mezzi propri) solo se la distanza del luogo di residenza del vincitore è superiore a 

50km. Per il conteggio dei chilometri verrà presa la tratta più breve della guida Mappy su 

it.mappy.com. 

Il premio non è cedibile e non è divisibile. 

Fruizione: data da definirsi e a discrezione della società promotrice. I vincitori saranno avvisati 

con adeguato anticipo.  

Si precisa inoltre che nessun tipo di rimborso sarà dato al vincitore nel caso in cui, al momento della 

prenotazione, il valore del premio fosse inferiore al valore orientativo o prevalente di mercato stimato 

all’epoca di avvio della presente concorso e più sotto indicato. Al vincitore saranno garantiti i servizi 

sopra indicati e nulla più potrà essere preteso dal vincitore. 

 

Valore indicativo max. di n. 1 premio: € 1.600,00. 

Valore indicativo max. di n. 4 premi: € 6.400,00  

 

Valore totale montepremi indicativo max. (A+B): € 19.822,14 + IVA (dove prevista) = € 22.775,00. 

 

PUBBLICITA’ La manifestazione sarà pubblicizzata a mezzo stampa e internet. 

La società promotrice si riserva comunque il diritto di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che 

appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai destinatari 

della stessa.  

Il regolamento è disponibile sul sito internet sopra indicato.  

 

FACOLTA’ DI   Ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73 la società promotrice dichiara di non   

RIVALSA  esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori dei premi. 

 

VARIE  I premi saranno consegnati entro 180gg dalla data di assegnazione. 

 

La società promotrice si riserva il diritto di: 

- pubblicare i dati ed i contributi dei vincitori ed eventualmente dei Concorrenti; 

- richiedere ai vincitori ed eventualmente ai Concorrenti tutti i documenti necessari per verificare la 

correttezza dei dati forniti; l’eventuale richiesta verrà effettuata a mezzo e-mail all’indirizzo 

utilizzato per la registrazione al concorso; la mancata o incompleta trasmissione della 

documentazione entro il termine di 5 giorni dalla richiesta, comporta l’esclusione dalla 

partecipazione; 

- eseguire le opportune verifiche, eventualmente annullando le registrazioni, partecipazioni o vincite 

già conseguite effettuate in maniera difforme a quanto previsto dal presente Regolamento o con 

mezzi, modalità e/o strumenti giudicati  sospetti, fraudolenti o in violazione del normale 

svolgimento dell’iniziativa e, conseguentemente, escludendo dalla partecipazione gli utenti che non 

dovessero rispettare le regole previste, secondo il giudizio insindacabile delle società promotrici o 

di terze parti incaricate dalle stesse; 

- procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed 

inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

La società promotrice non è responsabile per: 

- l’eventuale mancato recapito della comunicazione dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali 

comunicazioni effettuate ai vincitori o ai Concorrenti, dovuta all’indicazione da parte dei 

concorrenti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili o 

inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 

antispam; 

- problemi 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, antivirus, antispam, firewall o disguidi postali o cause di 

qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice stessa. 

 

 

 

 

Si precisa che: 

- la partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole 

e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

- il premio non è sostituibile, né convertibile in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di 

richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 

diverso. Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile lo stesso sarà sostituito con premio 

di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche.  

- i costi di connessione ad internet dipendono dal piano tariffario che il cliente ha sottoscritto 

presso il proprio operatore; 

- per quanto espressamente non indicato nel presente regolamento troverà attuazione il DPR n. 

430/2001; 

- il premio verrà consegnato esclusivamente in Italia o nella Repubblica di San Marino; 

- si precisa che i dati raccolti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati nel pieno 

rispetto di quanto previsto da D.Lgs. 196/2003 così come di volta in volta attuato e modificato. 

 

Partecipando al concorso i Concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i diritti per poter 

disporre dei contributi caricati. 

Non saranno ammessi al concorso (o potranno essere eliminati) contributi che siano palesemente in 

contrasto con norme di legge, siano di cattivo gusto o abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi della 

morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità 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; costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività 

commerciale o a scopo di lucro o materiali inerenti un tema diverso da quello proposto.  

Sono accettate le elaborazioni grafiche. 

Tutti i Concorrenti cedono, a titolo gratuito, alle società promotrici i diritti di sfruttamento, nessuno 

escluso, relativi ai contributi inviati, 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. 

Tali diritti sono concessi dagli utenti a fronte della eventuale pubblicazione dei contributi senza che 

null’altro sia dovuto dalle società promotrici.  

A tale proposito i Concorrenti danno alle società promotrici, la più ampia garanzia e manleva ai suddetti 

diritti, rispetto ad ogni pretesa esercitata da terzi. I contributi non devono contenere alcun elemento 

avente natura o finalità pubblicitaria diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di 

diritti personali o patrimoniali di terzi, né violazioni di norme e regolamenti 

 

ONLUS Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti alla 

EMERGENCY Ong Onlus Via Gerolamo Vida 11 - 20127 – Milano. CF 97147110155 

 

HEARST MAGAZINES ITALIA S.p.A. 
 

 

  
 


