
Il contest creativo “Realizza il tuo costume” è promosso da 
Boneswimmer®, brand proprietà di Autori srl, per l’ideazione e la 
creazione di una stampa da inserire nella collezione fall2022

ART.1
Premesse e finalità

La creatività dovrà essere inedita ovvero non deve essere stata già 
oggetto di utilizzo sul mercato; i proponenti si assumono ogni 
responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di titoli di proprietà 
intellettuale facenti capo a terzi connessi alla stampa proposta, 
impegnandosi a tenere indenne Autori srl dagli oneri di difesa in 
giudizio, spese e danni a seguito di azioni esperite nei loro confronti. 

ART.2
La stampa

Non ci sono limiti o linee guida per quanto riguarda la creatività - sia a 
livello concettuale ed espressivo sia a livello tecnico- purché la stampa 
venga digitalizzata e posizionata nelle sagome mantenendo i loghi 
inseriti come elementi necessariamente presenti. Si può spaziare dalla 
fotografia al 3D, dalle tecniche pittoriche alla pixel art, dal bianco e 
nero ai colori fluo, dal punto croce ai graffiti, ecc. Possono esserci 
scritte e testi purchè liberi da copyright.

La stampa deve inoltre avere le seguenti caratteristiche:
    essere inedita, in quanto mai pubblicata in nessuna forma, né a 
mezzo stampa, né editoriale, multimediale, web, etc.;
    essere distintiva, originale e sviluppata espressamente per il Contest;
    essere consegnata in formato digitale e in caso di vittoria verrà 
richiesto il file ad alta risoluzione (300dpi) per la stampa.
    non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, 
copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà 
intellettuale;
    non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza 
autorizzazione.

ART.3
Caratteristiche

Il contest è aperto a tutti (senza limiti di genere, età, nazionalità ecc...) 
e la partecipazione è totalmente gratuita. Nel caso in cui il 
partecipante sia minorenne sarà necessario inviare i moduli compilati 
da un genitore o tutore legale.
Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola proposta
progettuale.

ART.4
Destinatari
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La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Le proposte dovranno essere 
inviate inderogabilmente entro il 31 Luglio 2022 all’indirizzo e-mail: 
comunicazione@boneswimmer.it 
La partecipazione deve contenere:
    il modulo di partecipazione (Allegato 1), datato e firmato con
allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario (in caso 
di minori di 18 anni è necessaria, oltre alla firma, una copia del 
documento di un genitore o tutore legale)
    file digitale della proposta creativa inserita nelle sagome (Allegato 2)  

ART.5
Modalità

di partecipazione

Non possono partecipare al Contest i dipendenti di Autori srl e i loro 
parenti e affini fino al secondo grado compreso. 

Sono motivo d’esclusione alla partecipazione al Contest:
    proposte pervenute dopo il 31 Luglio 2022
    mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
    incompleta o mancata presentazione delle proposte creative
    proposte che violino il copyright o che presentino logo,  
    firma, watermark e/o altri segni riconoscibili di qualsiasi genere
    proposte che siano reputate offensive e/o discriminatorie

Qualora il partecipante inviasse più di una proposta, sarà presa in 
considerazione solo la prima.

ART.6
Incompatibilità e

condizioni di esclusione

Il riconoscimento della proposta che si aggiudicherà la vittoria avverrà 
in due fasi distinte. 

FASE 1 - Selezione
Tutte le proposte inviate entro il 31 Luglio 2022 saranno sottoposte a
giudizio insindacabile di un’apposita Giuria di esperti che
le valuterà in base a criteri estetici, di originalità e concept, 
selezionando un masimo di 17 proposte che il 3 Agosto 2022 verranno 
pubblicate in forma di “post-creatività” sul canale instagram 
ufficiale di Boneswimmer (@Boneswimmer) in ordine cronologico di 
ricezione delle proposte via mail (il primo post della pagina sarà la 
prima creatività ricevuta).

ART.7
Selezione

proposta vincitrice
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L’autore della proposta vincitrice riceverà in anteprima i costumi 
disegnati (nei modelli PinUp e H2OTTO) e vedrà la propria creazione 
all’interno della Collezione Fall2022.

Si precisa che il diritto al premio non può essere ceduto né trasferito. Il 
premio non può essere modificato, né integrato o convertito in denaro. 
Qualora il premio, per qualsiasi motivo, non possa essere consegnato, 
Boneswimmer si impegna a consegnare un premio sostitutivo equivalente.

ART.8
Premio

La proposta che risulterà vincitrice diventerà di esclusiva proprietà di 
Autori srl che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso per le proprie 
finalità, senza che l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun 
genere di pretesa. La proposta presentata dai partecipanti deve essere 
creata esclusivamente per questo Contest.
Autori srl diventa quindi titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione
economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza 
limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi 
non noto. Qualora si rendesse necessario, l’idea elaborata dal vincitore 
potrà essere unilateralmente modificata, adattata e/o adeguata agli 
standard grafici professionali da parte di Autori srl.
Il vincitore del premio cede ad Autori srl tutti i diritti di utilizzo e 
sfruttamento della propria opera. 

ART.9
Proprietà e diritti
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FASE 2 - Proclamazione
Il vincitore sarà eletto in modalità “Social”: il “post-creatività” che otterrà 
il maggior numero di “Like” all’interno della pagina Instagram Ufficiale 
@boneswimmer, entro le ore 9.00 am del 02 Settembre 2022, sarà la 
proposta vincitrice del contest. In caso di pari merito, sarà privilegiata la 
cratività postata prima (quindi la proposta consegnata prima). 
I partecipanti che si saranno classificati nelle posizioni successive saranno 
considerati riserve in caso di irreperibilità e/o mancata accettazione da 
parte del vincitore. Il vincitore sarà proclamato pubblicamente sui social 
nella mattinata del 02 Settembre 2022, sul sitoweb ufficiale 
www.boneswimmer.it e riceverà comunicazione diretta, sia tramite 
e-mail, sia via whatsapp, da parte di Boneswimmer®



Ogni partecipante è responsabile degli elaborati inviati e di conseguenza 
Autori srl è sollevata da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta 
eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni 
eventuale diritto connesso agli elaborati presentati.

ART.11
Diritti dei terzi

I dati personali dei soggetti partecipanti al Contest “Realizza il tuo 
costume” acquisiti da Autori srl saranno trattati, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente 
concorso, ai sensi degli artt. 13 e sgg del Regolamento UE 2016/679.
I dati personali sono raccolti e trattati da Autori srl esclusivamente per
gestire la partecipazione al Contest nonché per finalità amministrative. I 
dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati da Autori srl  
per adempiere agli obblighi legali ai quali lo stesso sia soggetto o, ancora, 
nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti di 
Autori srl e/o di suoi danti/aventi causa.

ART.12
Informativa privacy 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è 
possibile contattare Boneswimmer dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 
alle 12.00 al numero di telefono: +39 0331.78077 o scrivere una e-mail a: 
comunicazione@boneswimmer.it

ART.13
Informazioni

e contatti

ART.10
Responsabilità 
e Accettazione
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I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei 
propri progetti e con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di 
partecipazione al Contest accettano integralmente quanto previsto dal 
presente contest. Autori srl non si assume alcuna responsabilità riguardo 
alle proposte presentate. 
La partecipazione al Contest implica l’accettazione incondizionata di tutte 
le prescrizioni contenute nel presente regolamento. Il presente 
regolamento non vincola in alcun modo Autori srl che si riserva la facoltà 
di procedere all’annullamento del Contest in qualsiasi momento.


