
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
#SUZUKICHALLENGE2019 

 
Iniziativa premiale esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio (DPR 430/2001) 

per i seguenti motivi: 
- La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita.  
- Non è richiesto nessun acquisto di prodotti / servizi dell’Organizzatore. 
- La partecipazione prevede che il Candidato si impegni a svolgere un’attività di 

Ambassador per conto dell’Organizzatore 
- Gli Ambassador sono scelti in seguito a valutazione da parte di una Giuria. 

 
 
Organizzatore  
Suzuki Italia S.p.A. con Sede legale in Via Ettore De Sonnaz, 19 – 10121 TORINO, P.IVA / 
CF 01626560013 (da ora in avanti “Organizzatore”) intende organizzare un casting 
denominato “#SUZUKICHALLENGE2019” (da ora in avanti il "Casting") 
 
Finalità del casting 
L’Organizzatore promuove il presente Casting con l’obiettivo di selezionare alcuni 
candidati (di seguito i “Candidati”) che diventeranno Ambassador per Suzuki 
impegnandosi a pubblicare sui loro profili social video le recensioni sulle competizioni ed 
esperienze sportive a cui saranno invitati a partecipare. 
 
Chi è l’Ambassador? 
Per “Ambassador” si intende la carica di testimonial occasionale che la Suzuki Italia S.p.A. 
conferirà a titolo di riconoscimento del merito personale ai Candidati al Casting che 
pubblicheranno i migliori contenuti nelle categorie in seguito definite.  L’attività di 
Ambassador sarà definita successivamente al paragrafo “Obblighi degli Ambassador 
selezionati” e più specificamente nel documento di accettazione che l’Organizzatore farà 
pervenire, per la sottoscrizione, ai Candidati selezionati. 
 
Candidati  
Per essere ammessi al Casting, i Candidati devono necessariamente possedere i seguenti 
requisiti, nessuno escluso:  
1) essere maggiorenni; 
2) disporre di almeno un profilo Youtube, Instagram o Facebook attivo e pubblico; 
3) essere disponibili a diventare Ambassador di Suzuki e a pubblicare dei 

post/video/recensioni sui propri canali social; 
4) non aver prestato il proprio nome o la propria immagine per campagne pubblicitarie 

di prodotti e/o servizi concorrenti a quello offerti dall’Organizzatore; 
5) non aver mai partecipato, nemmeno come figuranti o comparse, a film, servizi 

fotografici, rappresentazioni o spettacoli di carattere pornografico o scabroso; 
6) non essere dipendente dell’Organizzatore; 



7) essere di condotta incensurabile ossia non aver un qualsiasi comportamento 
giudicato, in via esclusiva ed insindacabile, dall’Organizzazione quale lesivo della 
propria immagine, decoro, moralità, correttezza o a qualsiasi titolo considerato o 
considerabile contrario a norme imperative e/o principi del buoncostume. 

8) autorizzare l’Organizzatore all’utilizzo, senza limitazioni di spazio, tempo e supporto, 
delle suddette immagini e alla pubblicazione delle stesse per le finalità di cui in 
premessa, nonché all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine. Nulla avranno a 
pretendere in termini di compenso o diritti per tale utilizzo; 

 
Materiale ammesso 
I Candidati potranno caricare solo materiale (di seguito “Contributo” o “Contributi”) che: 
a. sia coerente con i requisiti di cui sopra; 
b. non sia copiato, in toto o in parte da altre opere esistenti, non sia in violazione di 
diritti di proprietà intellettuale o dei diritti d’immagine o della personalità di eventuali 
soggetti terzi; 
c. non offenda il comune senso del pudore, sia conforme all’etica e alla legge; 
d. non presenti immagini cruente o tali da turbare il pubblico che accederà alla 
pagina; 
e. non abbia contenuto offensivo, ingiurioso, denigratorio, anche rispetto a simboli 
di Stati e Nazioni (ad es. una bandiera, una nazione, il Governo di una nazione ecc..), a 
partiti o simboli politici, a Onlus, Enti pubblici o privati, marchi, ordini religiosi ivi 
compreso il simbolo ad essi appartenente, e non abbia contenuto discriminatorio sotto il 
profilo, meramente esemplificativo non esaustivo, della razza, religione, handicap, 
orientamento sessuale ecc.; 
L’Organizzatore non ammetterà Contributi che a suo insindacabile giudizio risultino non 
in linea con quanto sopra esplicitato. 
 
Durata  
Il Casting si svolgerà dal 01/07/19 al 30/08/19 
 
Pubblicità  

       Il Casting, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione saranno 
rese note sul sito di Suzuki https://moto.suzuki.it/suzukichallenge2019, tramite post sui 
social network di Suzuki Instagram, Youtube e Facebook, nonché tramite articoli online o 
su carta stampata. 
 
Modalità di partecipazione al Casting 
I Candidati per partecipare al Casting devono:  
 
1) prenotare un test ride presso i concessionari ufficiali Suzuki o presso una tappa del 
SuzukiTour con una delle differenti modalità: 

1a) accedere al sito https://www.suzukitour.it/ per individuare gli eventi dove 
sarà possibile recarsi per effettuare il test ride; 



1b) oppure accedere al sito https://moto.suzuki.it/dealer/testride.aspx e 
prenotare il test ride presso il concessionario più vicino direttamente online; 

 
2) presentarsi al test ride, sia esso presso un evento o presso un dealer; 

 
3) firmare lo scarico di responsabilità; 

 
4) testare la moto, creare il Contributo (post o video) e, a fine test, riconsegnare la moto. 
 
 
Sarà inoltre possibile candidarsi effettuando il test ride con una propria moto Suzuki; in 
tal caso sarà sufficiente testare la moto, e creare il contenuto (post o video). 
 
 
5) postare su Youtube, Instagram e/o Facebook il Contributo relativo al proprio test, 
corredato dall’hashtag #suzukichallenge2019. 
Nel caso di un video su Youtube il contenuto dovrà anche essere intitolato 
“SUZUKICHALLENGE2019: …………..” 1 
 
 
Nota bene: 

- la candidatura dovrà avvenire nel periodo indicato nel paragrafo “Durata”; 
- il Candidato potrà candidarsi più di una volta, pubblicando ogni volta un 

Contributo differente; 
- sarà possibile partecipare anche in qualità di passeggero. 

 
La sicurezza ed il rispetto del Codice della Strada sono aspetti a cui Suzuki Italia tiene 
particolarmente. Per questo motivo, il Contributo dovrà necessariamente essere creato 
nel rispetto del Codice della Strada e di un comportamento adeguato, pena la squalifica 
dal Casting. Suzuki Italia si riserva inoltre di squalificare un Candidato se ritenesse che il 
Contributo postato sia volgare o in qualsiasi maniera inadeguato. 
 
Specifiche sui Contributi e modalità di pubblicazione 
Il Candidato potrà scegliere la natura del Contributo e il social network sul quale 
pubblicarlo scegliendo una o più opzioni tra quelle di seguito elencate. 
 
VIDEO su YOUTUBE  
il video recensione pubblicato su Youtube dovrà: 

                                                
 

  1. Dovrà cioè avere un titolo che inizia con SUZUKICHALLENGE2019 a cui potrà eventualmente 
essere aggiunta dopo la parola suzukichallenge2019 una propria eventuale personalizzazione 
(esempio: “SUZUKICHALLENGE2019: che bella la Katana”) 

 



- contenere una recensione con la quale vengono esplicitati i pregi della moto testata, il 
feeling di guida e le sensazioni trasmesse; 
- avere una durata massima di 8 minuti; 
- corredato dal hashtag #suzukichallenge2019 
- avere come titolo “SUZUKICHALLENGE2019:…………..” 1 
 
VIDEO SU INSTAGRAM 
il video recensione pubblicato su Instagram dovrà: 
- contenere una recensione con la quale vengono esplicitati pregi della moto testata, il 
feeling di guida e le sensazioni trasmesse; 
- avere una durata massima di 1 minuto; 
- essere completo dell’hashtag #suzukichallenge2019. 
 
POST SU INSTAGRAM 
il post recensione pubblicato su Instagram dovrà: 
- contenere una foto della moto testata e una breve recensione scritta con cui vengono 
esplicitati i pregi, il feeling di guida e le sensazioni trasmesse della moto stessa; 
- corredato dal hashtag #suzukichallenge2019. 
 
POST SU FACEBOOK 
il post recensione pubblicato su Facebook dovrà: 
- contenere una foto della moto testata e una breve recensione scritta con cui vengono 
esplicitati i pregi, il feeling di guida e le sensazioni trasmesse della moto stessa; 
- corredato dal hashtag #suzukichallenge2019. 
 
Svolgimento della Selezione  
Le candidature verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da 
esperti incaricati dall’Organizzatore (di seguito “Giuria”), che si riunirà in Italia entro il 
04/09/2019. 
 
La Giuria valuterà: 

- La qualità del Contributo 
- La completezza e l’esaustività della recensione 
- La passione trasmessa per le moto dal/dalla Candidato/a 
- Il seguito di follower che ha il/la Candidato/a 
- La correttezza del linguaggio espositivo e l’educazione del soggetto 
- Il rispetto dei requisiti di partecipazione 

 
A seguito della valutazione, i giurati individueranno il Candidato migliore per ciascuna 
delle seguenti categorie che diventerà Ambassador Suzuki per l’esperienza/evento al 
quale parteciperà gratuitamente e che gli verrà chiesto di recensire come di seguito 
dettagliato.  
 



 
 

RANKING CATEGORIE SELEZIONATE 
 

INGAGGIO AMBASSADOR 

1° Miglior video Youtube One Year Ambassador Experience  
2° Miglior post Instagram Ambassador per corso di guida in 

pista con GSX-R1000R al Mugello 
3° Miglior post Facebook Ambassador per corso di guida in 

pista con GSX-R1000R al Mugello 
4° Miglior contenuto postato da 

una candidata donna alla 
guida 

Ambassador per gara MotoGP a 
Misano  

5° Miglior contenuto con 
propria moto Suzuki 

Ambassador per gara MotoGP a 
Misano 

6° Miglior contenuto 
riguardante un modello  
V-Strom 

Ambassador presso V-Strom 
Academy  

7° Miglior contenuto 
riguardante un modello 
Katana 

Ambassador per gara MotoGP a 
Misano 

 
 

1) Miglior video Youtube  
One Year Ambassador Experience: 
Avrai l'opportunità di vivere e raccontare le seguenti esperienze (offerte da Suzuki Italia). 
- Corso di guida in pista con una GSX-R1000R al Mugello 
- 1 pass paddock (valido sabato e domenica) 2 biglietti per il MotoGP (valido sabato e 
domenica) a Misano 
- Partecipazione ad un weekend di corso alla V-Strom Academy (SABATO Corso Base e 
DOMENICA Corso Avanzato) 
 

2) Miglior post Instagram  
Suzuki Track Ambassador 
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza di un Corso di guida in pista con una GSX-
R1000R al Mugello offerto da Suzuki Italia. 
 

3) Miglior post Facebook  
Suzuki Track Ambassador 
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza di un Corso di guida in pista con una GSX-
R1000R al Mugello offerto da Suzuki Italia. 
 
 
 



4) Miglior contenuto postato da una candidata donna alla guida  
Suzuki MotoGP Ambassador 
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza del MotoGP a Misano grazie a 2 biglietti per 
il GP di domenica 15/09/2019 offerti da Suzuki Italia. 
 

5) Miglior contenuto con propria moto Suzuki  
Suzuki MotoGP Ambassador  
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza del MotoGP a Misano grazie a 2 biglietti per 
il GP di domenica 15/09/2019 e un pass paddock per la giornata di sabato 14/09/2019 
offerti da Suzuki Italia. 
      

6) Miglior contenuto riguardante un modello V-Strom  
Suzuki V-Strom Academy Ambassador  
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza della V-Strom Academy, grazie alla 
partecipazione ad un “Corso Base” offerta da Suzuki Italia. 
 

7) Miglior contenuto riguardante un modello Katana  
Suzuki MotoGP Ambassador  
Avrai l'opportunità di raccontare l'esperienza del MotoGP a Misano grazie a 2 biglietti per 
il GP di domenica 15/09/2019 e un pass paddock per la giornata di sabato 14/09/2019 
offerti da Suzuki Italia. 
 
 
Nota bene: 
Ogni Candidato, indipendentemente dal numero di Contributi postati, potrà diventare 
Ambassador Suzuki per una sola categoria, a insindacabile giudizio della Giuria. 
 
Proclamazione dei candidati e modalità di accettazione 
Entro il giorno 06/09/2019 i Candidati selezionati come Ambassador Suzuki saranno 
contattati dall’Organizzatore. 
I Candidati, ai fini dell’accettazione ufficiale dell’incarico di Ambassador Suzuki, dovranno 
sottoscrivere, nel rispetto delle modalità e delle tempiste indicate dall’Organizzatore, il 
documento di accettazione che sarà loro recapitato. 
 
 
 
Obblighi dei Candidati  
Ciascun Candidato accetta integralmente il contenuto del presente regolamento e in caso 
di nomina ad Ambassador Suzuki, si obbliga a tutto quanto ivi previsto ed in particolare a:  

- partecipare/assistere agli eventi/esperienze a lui assegnate in qualità di 
Ambassador Suzuki*; 

                                                
* Alcuni eventi saranno a data fissa (es Moto GP), per altri sarà possibile scegliere una data tra quelle 
proposte dall’Organizzatore. 



- pubblicare sul proprio profilo Youtube/Instagram/Facebook post pubblici con 
l’hashtag #suzukichallenge2019 e contenenti recensioni e commenti delle 
esperienze testate/vissute, secondo le indicazioni concordate con l’Organizzatore. 

- rispettare quanto più specificamente definito nel documento di accettazione ad 
Ambassador Suzuki debitamente sottoscritto 
 

 
L’Ambassador si impegna inoltre a: 

- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, il suo ingaggio 
per fini pubblicitari e/o commerciali personali;  

- non compiere gesti, anche indirettamente, pubblicitari o promozionali nei 
confronti di marchi concorrenti o altri marchi;  

- conservare in tutto il periodo dell’incarico di Ambassador un atteggiamento 
riservato e pudico. 

 
Qualsiasi comportamento del Candidato, selezionato come Ambassador o meno, 
giudicato in via esclusiva dall’Organizzazione 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 Candidato dal Casting 
o l’immediata esclusione dell’Ambassador Suzuki agli eventi previsti e la revoca della 
carica, con riserva di ogni azione legale del caso.   
 
L’Organizzatore non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile in 
relazione ad incidenti di diversa natura e genere, ascrivibili a comportamenti, diretti e/o 
indiretti, dei Candidati o di terze persone, in occasione dello svolgimento delle diverse 
fasi del Casting e/o degli eventi previsti. 
 
Declinazione di responsabilità 
Ogni Candidato si assume la totale responsabilità della foto, video, voce e testi 
presentati. 
L’Organizzatore non ammetterà foto o video che non siano coerenti con le finalità 
dell’iniziativa, che risultino sfocate o poco chiare, che riproducano marchi o altri segni 
distintivi di terze parti o che non siano conformi a quanto di seguito specificato. 
Effettuando la registrazione, il Candidato dichiara di aver preso attenta visione del 
regolamento dell’iniziativa e degli specifici requisiti e responsabilità in merito ai 
Contributi caricati.  
Il Candidato può caricare solo foto o video e testi di cui sia l’autore, e garantisce 
l’originalità, titolarità ed il carattere inedito di quanto caricato e dei diritti d’autore sullo 
stesso.  
 
Il Candidato, pertanto: 

a. dichiara di essere di condotta incensurabile ossia di non aver mai tenuto 
comportamenti lesivi dell’immagine, decoro, moralità, correttezza 



dell’Organizzatore o a qualsiasi titolo considerati o considerabili contrari a norme 
imperative e/o principi del buoncostume; 

b. si impegna a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole, ivi comprese spese legali, dovesse derivare o da 
qualsiasi rivendicazione o richiesta risarcitoria dovesse essere avanzata nei suoi 
confronti in relazione al materiale caricato; 

c. dichiara e garantisce, nel caso il Contributo inviato lo ritragga insieme ad altre 
persone, di avere acquisito da queste il consenso e le liberatorie alla trasmissione 
e all’utilizzo da parte dell’Organizzatore del Contributo inviato e alla cessione dei 
diritti all’Organizzatore stesso, impegnandosi a manlevare e tenere indenne 
l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità e conseguenza pregiudizievole dovesse 
derivare;     

d. dichiara e garantisce che, nel caso di foto o video raffiguranti minori, di essere il 
genitore o tutore legale del minore, con pieno titolo di esercitare la potestà 
parentale, assumendosi ogni responsabilità al riguardo; 

e. dichiara e garantisce che la colonna sonora, se presente, è originale, cioè 
realizzata appositamente per il video, o in alternativa, libera da diritti d’autore; 

f. cede gratuitamente e senza limiti temporali, territoriali e di mezzi utilizzati (noti e 
ad oggi ignoti) i diritti patrimoniali sulla foto, sul video, sulla voce e sul testo, con 
conseguente titolarità in capo all’Organizzatore di esercitare tutti i diritti previsti 
dalle norme sul diritto d’autore.  

 
In forza della totale cessione dei diritti sul materiale fotografico e video all’Organizzatore, 
quest’ultimo potrà, in particolare: 

a. pubblicare sulla pagina Facebook dedicata o su altro Social Network e su 
qualunque altro mezzo dovesse ritenere opportuno, nonché procedere alla 
diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dell’elaborato di eventuali 
estrapolazioni o rielaborazioni, per ogni finalità lecita, anche di carattere 
commerciale; 

b. utilizzare economicamente lo stesso Contributo in ogni forma e modo, nei limiti e 
per gli effetti fissati dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso, 
rinunciando il Candidato (anche per eventuali terzi soggetti ritratti di cui si fa 
garante) ad ogni rivendicazione presente e futura; 

L’utilizzo delle immagini o video da parte dell’Organizzatore deve intendersi a titolo 
gratuito e irrevocabile. 
 
 
Precisazione 
L’Organizzatore si riserva la facoltà di verificare i requisiti di partecipazione. Qualora 
l’Organizzatore rilevasse il mancato rispetto di tali requisiti, provvederà ad escludere il 
Candidato dall’iniziativa. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque 
momento le modalità di partecipazione all’iniziativa, dandone adeguata comunicazione, 



non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai 
partecipanti. 
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o 
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo 
stabilito o con dati non corretti. 
L’Organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema 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 che possa impedire ad un utente di partecipare 
all’iniziativa. 
I Candidati selezionati non possono contestare quanto assegnato, né richiedere un 
corrispettivo economico a fronte dell’utilizzo da parte dell’Organizzatore del Contributo 
da loro inviato. 
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’implicita accettazione da parte del Candidato del 
presente documento di termini e condizioni di trasparenza in ogni sua parte e senza 
alcuna riserva. 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
I dati personali conferiti dai Candidati selezionati dall’Organizzatore come Ambassador 
saranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
In base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), gli Ambassador avranno diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli Ambassador 
avranno, inoltre, il diritto di revocare il consenso prestato in ogni momento e di proporre 
reclamo al Garante Privacy.  
Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i Candidati 
selezionati potranno inoltrare le loro richieste al titolare del trattamento, scrivendo una 
e-mail a: privacy@suzuki.it. 
 
Controversie e legge applicabile 
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla 
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Torino.  
La legge applicabile è quella italiana. 
 
L’ISCRIZIONE AL CASTING È SUBORDINATA ALL'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO, CHE SI INTENDE LETTO ED ACCETTATO AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
STESSA. 
 
 
Milano, 26/06/19 


