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Il concorso a premi denominato “Outfit vincente”, promosso dal 
“Consorzio dei proprietari del centro commerciale integrato Area12” con 
sede in Strada comunale di Altessano, 141 Torino PI/CF 11735860014 
che ha come soggetto delegato la società "TracceTrade srl" con sede in 
viale Muratori 117 a Modena PI/CF 03110410366, si svolgerà presso il 
centro commerciale Area12 di Torino dal 9 ottobre al 24 novembre 2017. 
 
Con il seguente regolamento 
Dal 9 ottobre al 5 novembre 2017 sarà allestita nella galleria di Area12 
una postazione con un camerino. 
I visitatori-clienti di Area12 potranno scattarsi una foto con il proprio 
cellulare (o altro strumento che realizza foto) per far vedere l’outfit 
(abbigliamento) indossato.  
La partecipazione è riservata solo ai maggiori di 18 anni. 
 
Caratteristiche foto 
Ogni foto dovrà: 

- mostrare l’abbigliamento ed eventuali accessori indossati da parte 
del soggetto che partecipa; 

- raffigurare una sola persona; 
- mostrare la figura corporea per intero; 
- essere realizzata nell’apposito camerino predisposto nella galleria 

di Area12 per il concorso; 
 
E’ vietato realizzare foto: 

- sconce;  
- che ritraggano minori; 
- che non siano attinenti all’argomento “moda” o che in generale non 

permettano una valutazione chiara dell’outfit proposto; 
- che non siano state realizzate nel camerino presente ad Area12; 
- che ritraggano più di una persona; 

 
Le foto dovranno essere inviate alla mail del concorso: 
contest@area12.to.it entro le ore 22.00 della domenica della settimana 
in cui sono state scattate le foto. Ogni e-mail, oltre alla foto, dovranno 
essere indicati: nome, cognome, data di nascita, mail e numero di 
cellulare del soggetto ritratto che partecipa al concorso. Inviando la mail 
si accettano le condizioni del concorso e si dà l’autorizzazione alla 
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pubblicazione dell’immagine nel sito del concorso a premi e sui canali 
social (FaceBook) di “Area12 ShoppingCenter”. 
 
Le foto di ogni settimana saranno caricate entro le ore 11.00 del lunedì 
successivo alla settimana di invio in una apposita sezione del sito web di 
Area12: www.area12.to.it all’interno dell’album dedicato alla singola 
settimana. Le foto potranno essere votate, previa registrazione da parte 
degli utenti, per tutta la settimana (da lunedì a domenica) in cui è stata 
caricata la foto. 
 
Gli organizzatori del concorso si riservono di non pubblicare le foto che 
non rispondano alle caratteristiche sopra elencate.  
 
Ogni settimana sarà creata una nuova galleria fotografica con le foto 
inviate dagli utenti la settimana precedente. 
 
Ogni settimana la foto più votata vincerà n°1 carnet di buoni acquisto da 
250,00 euro e proclamerà di diritto il/la finalista/i che dovrà sfilare 
proponendo un proprio outfit davanti alla giuria il 24 novembre 2017 
presso la galleria di Area12 per aggiudicarsi il premio finale di 500 euro. 
 
Ogni settimana sarà proclamato/a uno/a dei/delle 4 finalisti/e del 
concorso secondo il seguente schema: 

 
 
 
SCATTO FOTO IN GALLERIA VOTAZIONE ON LINE 
dal 09 al 15 ottobre dalle ore 11.00 del 16 ottobre  

alle ore 22.00 del 22 ottobre 
dal 16 al 22 ottobre dalle ore 11.00 del 23 ottobre  

alle ore 22.00 del 29 ottobre 
dal 23 al 29 ottobre dalle ore 11.00 del 30 ottobre  

alle ore 22.00 del 5 novembre 
dal 30 ottobre al 5 novembre dalle ore 11.00 del 6 novembre  

alle ore 22.00 del 12 novembre 
 

 
 
 
 

http://www.area12.to.it/
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Modalità di voto delle foto 
Per 4 settimane, dal 16 ottobre al 12 novembre, ogni settimana sarà 
realizzata nell’apposita sezione sul sito www.area12.to.it una galleria 
fotografica in cui saranno caricate esclusivamente le foto realizzate nella 
settimana precedente. 
Ogni settimana, gli utenti del sito che vorranno votare una delle foto 
presenti nella galleria della settimana, dovranno registrarsi inserendo i 
dati richiesti (compreso il numero di cellulare) nell’apposita sezione del 
concorso. Una volta registrati, ogni utente riceverà gratuitamente un 
SMS con un codice che andrà inserito nel form per poter avere accesso 
all’area di votazione. 
Ogni utente registrato, che ha ricevuto via SMS il codice di sblocco 
dell’area di voto, potrà esprimere un solo voto alla settimana per ogni 
galleria fotografica. 
Per ogni galleria settimanale si potrà votare dalle ore 11.00 del lunedì 
fino alle ore 22.00 della domenica. 
 
Il cliente della foto che alle ore 22.00 della domenica di ogni settimana 
avrà ricevuto più voti, vincerà n°1 carnet di buoni acquisto del valore di 
250,00 euro e avrà il diritto a partecipare alla sfilata finale del 24 
novembre 2017. 
 
Sono in palio: 

- n°4 carnet di buoni acquisto del valore di 250,00 euro cad.no  
(1 carnet per ogni settimana) 

 
Dopo ogni settimana di voto, la foto che avrà ricevuto più voti risulterà 
vincitrice. Il vincitore della votazione della singola settimana sarà 
contattato il lunedì successivo alla settimana della votazione 
telefonicamente e per mail e gli sarà consegnato il carnet di buoni 
acquisto del valore di 250,00 euro (e le indicazioni per partecipare alla 
sfilata finale del 24 novembre 2017 nella galleria di Area12) previa 
compilazione e firma della ricevuta liberatoria di ritiro del premio. Se 
entro 24h dalla telefonata e dall’invio della mail non si sarà ottenuta 
risposta, si procederà a contattare il secondo classificato della settimana 
stessa al quale si assegnerà il premio (n°1 carnet di buoni acquisto da 
250 euro e accesso alla sfilata finale). Se anche il secondo non 
risultasse reperibile si andrà a scalare con gli altri partecipanti della 
stessa settimana in ordine di classifica. 
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Buoni acquisto 
I buoni acquisto non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto 
e sono immediatamente spendibili, tutti i giorni fino al 30/11/2017 
esclusivamente nei negozi di Area12 aderenti all’iniziativa. 
 
I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti 
prodotti: generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e 
nazionali dell’AAMS e giornali e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
Sfilata finale 
Il 24 novembre, i/le 4 finalsti/e selezionati dal voto nelle 4 settimane sul 
sito web, sfileranno nella galleria centrale presentando un loro outfit. 
La giuria della sfilata prenderà visione dei/delle concorrenti e, dopo 
essersi consultati alla presenza di un funzionario per “la tutela della fede 
pubblica della Camera di Commercio di Torino”, decreteranno il 
vincitore/vincitrice del contest “Outifit vincente” che riceverà, previa 
compilazione e firma della ricevuta liberatoria, il maxi premio finale: 

- n°1 carnet di buoni acquisto del valore di 500,00  
 
I buoni acquisto non sono convertibili in denaro, non danno diritto a resto 
e sono immediatamente spendibili, tutti i giorni fino al 31/12/2017 
esclusivamente nei negozi di Area12 aderenti all’iniziativa. 
 
I buoni acquisto non possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti 
prodotti: generi di monopolio, tabacchi e valori bollati, lotterie istantanee e 
nazionali dell’AAMS e giornali e i prodotti esclusi dalla normativa vigente. 
 
ESCLUSIONI 
Non possono partecipare al concorso i titolari, i dipendenti, i dirigenti e 
collaboratori della società organizzatrice e della direzione di Area12. 
 
 

Eventuali costi di “traffico dati” sono a carico del singolo utente e 
dipendono dal “contratto dati” stipulato con il proprio gestore telefonico e 
provider internet. Area12 non è responsabile di eventuali problemi di 
ricezione del “traffico dati” che dipendono esclusivamente dal dispositivo 
utilizzato, dal proprio “contratto dati” e dalla zona in cui ci si trova.  
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ONLUS BENEFICIARIA 
Tutti i premi non ritirati o non vinti saranno devoluti a “Fondazione 
Crescere Insieme al Sant'Anna" – ONLUS con sede in Corso Spezia, 60 
-10126 Torino - CF 09299680018 
 

Il regolamento è disponibile sul sito www.area12.to.it 
 

Montepremi 1.500,00 euro 
 
 


