
Termini e condizioni del Concorso Moroccanoil Eurovision Stylist Contest 

CONCORSO MOROCCANOIL EUROVISION SONG CONTEST STYLIST 

COMPETITION 

TERMINI E CONDIZIONI 

1. I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI

I presenti termini e condizioni (a cui ci riferiremo con la dicitura "Termini") si applicano al Concorso Moroccanoil 
Eurovision Song Contest Stylist Competition, a cui ci riferiremo con la dicitura "Concorso". 

Partecipando al Concorso accetti di essere legalmente vincolato da questi Termini. 

2. IL PROMOTORE DEL CONCORSO

Il promotore del Concorso è Moroccanoil Canada Inc., 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (a cui ci riferiremo con le diciture 
"Promotore" oppure "noi"). Il Promotore è legalmente responsabile della gestione del Concorso. In caso di problemi o 
questioni relativi al Concorso, contatta  il Promotore. 

3. IL CONCORSO

Tre (3) vincitori riceveranno un (1) premio (a cui ci riferiremo con la dicitura " Premio") ciascuno. I premi saranno suddivisi 
come segue: 

• POSSIBILITÀ DI LAVORARE NEL BACKSTAGE DELL'EUROVISION SONG CONTEST
• VIAGGIO DI OTTO (8) NOTTI E NOVE (9) GIORNI, CON TUTTE LE SPESE SALDATE, PER IL REGNO UNITO DAL 6

MAGGIO 2023 AL 14 MAGGIO  2023 (COMPRESI I VOLI ECONOMY, UNA SISTEMAZIONE IN HOTEL QUATTRO
STELLE (4*) MINIMO E TRASPORTO VIP DALL'AEROPORTO)

• BIGLIETTI VIP PER SEMIFINALE E FINALE
• KIT DA STYLIST CON DICIOTTO (18) STRUMENTI E PRODOTTI MOROCCANOIL
• TOUR DEL BACKSTAGE
• ASSISTENZA MEDIA MOROCCANOIL:

• Una partecipazione a quattro (4) post/storie su più canali dei social media Moroccanoil
• Un articolo sul microsito dell'Eurovision Song Contest di Moroccanoil all'indirizzo

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ (il " Microsito ")
• PARTECIPAZIONE A UN EVENTO MOROCCANOIL

Parteciperanno al Concorso i seguenti Paesi: 

Australia 
Austria 
Azerbaigian 
Belgio 
Bulgaria 
Canada 
Cipro 
Repubblica Ceca 
Danimarca 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Germania 
Grecia 
Islanda 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
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Israele 
Irlanda 
Italia 
Lituania, Estonia, Lettonia 
Malta 
Olanda 
Norvegia 
Polonia 
Romania 
Russia 
Serbia, Croazia, Slovenia 
Spagna, Portogallo 
Svezia 
Svizzera 
Regno Unito 
Ucraina 
Stati Uniti 

(faremo riferimento a ciascun Paese o gruppo di Paesi mediante la dicitura "Paese partecipante" e 
collettivamente con “Paesi partecipanti”).  

4. REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

I partecipanti al Concorso devono: 

• aver compiuto la maggiore età, che nella maggior parte dei Paesi partecipanti è pari a 18 anni, anche se
sono previste alcune eccezioni: in Finlandia e Norvegia, per esempio, i partecipanti devono aver
compiuto 20 anni;

• risiedere legalmente in uno dei Paesi partecipanti.

Sono escluse dalla partecipazione al Concorso le seguenti persone: 

• dipendenti del Promotore o di una delle società del gruppo del Promotore;

• chiunque sia professionalmente legato al Concorso o alla sua amministrazione; e

• familiari stretti o familiari dei suddetti gruppi di persone.

Partecipando al Concorso confermi di soddisfare i requisiti di idoneità sopra indicati. L'Organizzatore deciderà a suo 
insindacabile giudizio se i requisiti di idoneità sono stati soddisfatti o meno e potrà richiedere prove o conferme ai 
partecipanti prima di assegnare i Premi. I Partecipanti confermano inoltre che ogni persona che appare nel Video avrà 
compiuto la maggiore età, che nella maggior parte dei Paesi è di 18 anni, anche se sono previste eccezioni, come ad esempio 
in Finlandia e Norvegia, dove tale persona deve aver compiuto 20 anni. 

5. PERIODO DI ISCRIZIONE

Il Concorso sarà aperto alle iscrizioni dalle ore 00:00:01 CET del 2 gennaio 2023 fino alle ore 23:59:59 CET del 2 marzo 
2023 (che verrà indicata come "Periodo di iscrizione").  

Eventuali iscrizioni effettuate prima o dopo tale periodo saranno automaticamente rigettate. 

6. COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE
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Per partecipare al Concorso, carica e invia un video (di 1-3 minuti) che mostri lo styling del trend preferito che speri di 
vedere all'Eurovision, mostrando la tua esperienza, le tue capacità, la tua personalità e la tua creatività e includendo un 
look rifinito e curato con i prodotti Moroccanoil, spiegando la tua ispirazione e raccontando il motivo per cui vorresti far 
parte del team Moroccanoil nel backstage dell'ESC (ci riferiremo al video in oggetto con la dicitura "Video"). Il trend può 
includere lo styling o una variazione del colore. Qualora inviassi il video di una variazione del colore, assicurati di includere 
chiaramente il confronto tra il prima e il dopo. Mostraci i risultati caricando il tuo video e compilando il modulo di invio, 
disponibile sul Microsito all'indirizzo  https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/.  

Il Video deve soddisfare i seguenti requisiti: 

• deve essere un lavoro creato da te, con parole tue, e può includere esperienze personali e
riflessioni ponderate;

• deve essere filmato in condizioni di luce naturale; e

• senza l'utilizzo di filtri.

È possibile pubblicare un solo Video sul Microsito. Se il tuo sarà uno dei video vincenti, il Promotore potrebbe chiederti di 
accertare la proprietà del Video. 

Il tuo Video deve essere inviato in conformità con il formato e altri requisiti stabiliti dal Microsito. 

È possibile concorrere SOLO UNA VOLTA. 

Il Promotore potrebbe rifiutare qualsiasi Video che: 

• sia stato copiato o di cui non possiedi i diritti, o che sia stato precedentemente presentato a un qualsiasi altro 
concorso, gioco a premi o promozione;

• consista in o includa fotografie o video stock;

• incorpori o mostri in modo visibile un qualsiasi brand o marchio di terzi (diverso da quello del Promotore);

• possa essere ragionevolmente sospettato di violare i diritti di terzi, incluso il copyright;

• contenga materiale (o promuova attività) sessualmente esplicito, osceno, pornografico, violento, mutilante o
mutilante di animali, discriminatorio (in base a razza, sesso, religione, origine naturale, disabilità fisica,
orientamento sessuale o età), illegale, offensivo, minaccioso, blasfemo, diffamatorio o molesto, o che comunque 
contenga contenuti inadatti (come stabilito dall'Organizzatore ); 

• sia incompleto, incomprensibile, danneggiato o comunque carente;

• sia stato effettuato mediante l'uso di software per iscrizioni automatizzate o qualsiasi altro mezzo
meccanico o elettronico che consenta in genere iscrizioni automatizzate a più concorsi.

Il Promotore può, a sua esclusiva discrezione, invitare i finalisti a un colloquio online. Le performance dei 
Partecipanti durante il colloquio potrebbero essere prese in considerazione nella scelta del vincitore. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali iscrizioni in ritardo, perse o indirizzate erroneamente, 
incluso il caso in cui queste non vengano ricevute entro il Periodo di iscrizione a causa di interruzioni tecniche, 
congestione della rete o qualsiasi altro motivo. 

7. SELEZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori saranno scelti tra il 3 marzo 2023 e il 30 marzo 2023, tra tutte le candidature idonee ricevute durante il Periodo 
di iscrizione da un } panel di giudici scelti a sola discrezione di Moroccanoil , in base ai seguenti criteri:  

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/


• Aspetto complessivo/esecuzione tecnica/qualità dell'acconciatura finale; e

• Presentazione verbale ed engagement dei Partecipanti.

Come indicato sopra, la performance dei Partecipanti* durante un colloquio online potrebbe essere presa in 
considerazione nella scelta del vincitore. 

L'elenco completo dei nomi dei giudici sarà disponibile sul sito web del Concorso all'indirizzo 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ dalla fine del Periodo di iscrizione, per un periodo di 
30 giorni. 

I giudici selezioneranno i migliori tre (3) Partecipanti in base ai criteri del Concorso per assegnare loro i Premi previsti. 

Dopo la selezione e il contatto con i vincitori, pubblicheremo l'elenco dei Vincitori, il loro Paese partecipante e il Video vincente 
per indicare che i Premi sono stati assegnati. Qualora desiderassi opporti alla pubblicazione del tuo nome (così come appare sul tuo 
Video), del Paese partecipante e del Video vincitore, contatta il Promotore. In tali circostanze, il Promotore potrebbe comunque 
essere obbligato a fornire le informazioni e la candidatura vincente all'autorità di regolamentazione della pubblicità (o a un'autorità 
competente simile) del Paese partecipante pertinente su richiesta.  

Le decisioni della giuria saranno inappellabili e vincolanti in relazione alla scelta dei vincitori e non sarà avviata alcuna 
corrispondenza o discussione. 

8. PREMI

I Premi sono quelli descritti all'inizio dei presenti Termini. 

Tutti i premi sono soggetti a disponibilità, non trasferibili e non scambiabili: non saranno offerte alternative in denaro. Poiché 
i Premi consistono nella partecipazione all'Eurovision Song Contest 2023, come sopra indicato, devono essere usufruiti 
entro le date specificate nei presenti Termini. Se un vincitore non usufruirà di una qualsiasi parte del Premio nel periodo 
stabilito dal Promotore, tale parte del Premio verrà considerata annullata: non verrà assegnato alcun premio in denaro in 
luogo del Premio o di parte di esso.  

I vincitori riconoscono che il Promotore non sarà responsabile qualora una qualsiasi parte dell'Eurovision Song Contest 
2023 fosse annullata, modificata o riprogrammata per qualsiasi motivo. Se qualsiasi variazione o riprogrammazione 
implicherà la mancata partecipazione di un Vincitore, il Promotore non sarà obbligato a versare contanti o emettere 
biglietti alternativi. L'ottenimento del tempo libero dal lavoro e/o dallo studio o dalle attività correlate per vincere un 
Premio sarà di esclusiva e assoluta responsabilità del vincitore. 

I premi non includono l'assicurazione di viaggio, il costo dei trasferimenti da e per aeroporti, stazioni e sedi diversi da 
quelli del Regno Unito, spese eccedenti quelle indicate nelle descrizioni dei premi, cibo e bevande, tasse o spese personali. 
Per l'alloggio è prevista la formula  "solo pernottamento". Eventuali altri costi sostenuti in aggiunta a quelli sopra indicati e 
che siano accessori alla fruizione dei Premi sono a carico dei vincitori. 

I vincitori hanno la responsabilità di assicurarsi di essere disponibili a viaggiare e di essere in possesso di passaporti 
validi, di eventuali visti e documenti di viaggio necessari per il viaggio in questione nelle date di viaggio specificate. 

Qualsiasi imposta dovuta a seguito dell'assegnazione o della ricezione di un Premio sarà a carico del vincitore. I vincitori 
devono richiedere una consulenza finanziaria indipendente prima di accettare un Premio, nel caso tale atto rappresenti 
un problema.  

Il Promotore può sostituire i Premi con premi che il Promotore considera di valore sostanzialmente equivalente. 

9. RICEZIONE DEI PREMI

I vincitori verranno informati utilizzando i dati indicati nel modulo sul Microsito verso il 30 marzo 2023. 
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Per richiedere il Premio, i vincitori saranno tenuti a seguire le istruzioni per la richiesta del Premio e a firmare e 
restituire il modulo "General Contest and Release", che verrà fornito ai vincitori dal Promotore non appena 
possibile. 

Nel caso in cui un vincitore: 

• non rispondesse o non seguisse le istruzioni per la richiesta del premio entro cinque giorni dalla notifica da
parte del Promotore; e/o

• non invierà il modulo "General Contest and Release" entro cinque giorni dalla data in cui tale modulo è stato
fornito dal Promotore,

il vincitore perderà automaticamente il Premio. 

Il vincitore perderà automaticamente il Premio anche se: 

• qualsiasi notifica di Premio verrà restituita come non consegnabile;

• un vincitore rifiuta il suo Premio;

• un vincitore non rispetta i presenti Termini.

Se un vincitore rinuncia al Premio, un vincitore alternativo può essere selezionato tra tutte le restanti iscrizioni 
idonee e non sarà riconosciuto alcun compenso. 

10. DIRITTI E CONTENUTI

Partecipando al Concorso: 

• concedi al Promotore il permesso (non esclusivo, applicabile in tutto il mondo, irrevocabile e per l'intera durata dei
diritti di proprietà intellettuale del tuo Video) di utilizzare, mostrare, pubblicare, trasmettere, copiare, modificare,
alterare, archiviare, riformattare e concedere in sub-licenza il Video, a livello commerciale o non commerciale, 
compreso il diritto di pubblicare il Video sul sito web del Concorso  all'indirizzo
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ e su qualsiasi mezzo di comunicazione per scopi
pubblicitari e divulgativi, senza ulteriori revisioni o compensi; e

• accetti di rinunciare e di non far valere alcun diritto morale in relazione al tuo Video e al resto della tua
candidatura.

Dichiari che: 

• il tuo Video è un'opera originale e non è stato copiato senza autorizzazione, non è diffamatorio, indecente,
molesto o minaccioso e non viola i diritti di terze parti;

• non sono in vigore accordi in conflitto che limitino l'uso del tuo Video;

• o sei tu la persona che appare nel Video, o possiedi l'approvazione preventiva della persona che appare nel
Video; tale approvazione può essere inviata come parte della tua iscrizione e tu e/o la persona che appare nel
Video accettate di firmare un modulo di consenso a tale scopo; e

• fornirai la prova di eventuali consensi richiesti su richiesta del Promotore, altrimenti rischierai di essere
squalificato dalla partecipazione al Concorso.

Se una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra si rivelasse non vera, risarcirai il Promotore per qualsiasi conseguente 
perdita o danno causato allo stesso. 

Tutti i diritti sul nome e sul titolo del Concorso, nonché i diritti sul format del Concorso, sono di proprietà esclusiva del 
Promotore. 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
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11. INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Il Promotore tratterà le tue informazioni personali unicamente come stabilito nell'Informativa sulla privacy. 

 
12. LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL PROMOTORE 

 
Nella misura legalmente consentita, il Promotore, i suoi agenti o distributori non saranno in nessun caso 
responsabili per: 

 
• risarcirti e non accetteranno alcuna responsabilità per perdite, danni, lesioni personali o morte relative alla tua 

partecipazione o impossibilità di partecipare al Concorso; o 
 

• risarcire un vincitore e non accetteranno alcuna responsabilità per perdite, danni, lesioni personali o morte che 
possano verificarsi in seguito dell'accettazione di un Premio, tranne nel caso in cui ciò sia causato dalla negligenza del 
Promotore, dei suoi agenti o distributori o dei loro dipendenti. 

 
I tuoi diritti legali non sono intaccati. 

 
13. DANNEGGIAMENTI E ALTRE QUESTIONI 

 
Se per un qualsiasi motivo il Concorso non potesse svolgersi come previsto a causa di guasti tecnici, interventi non 
autorizzati, virus informatici, guasti alla rete mobile, manomissioni, sospetti di manomissione, imbrogli, ragionevoli sospetti di 
imbrogli, frodi o qualsiasi causa al di fuori del controllo dell'Organizzatore che corrompa o influenzi l'amministrazione, la 
sicurezza, l'equità, l'integrità o il corretto svolgimento del Concorso, l'Organizzatore potrà annullare o modificare il Concorso 
e/o squalificare qualsiasi soggetto che abbia causato il problema. Inoltre, se per un qualsiasi motivo il Concorso non potesse 
svolgersi come previsto a causa di eventi che esulino dal ragionevole controllo delle parti, inclusi, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, scioperi, boicottaggi, guerre, cause di forza maggiore, sommosse, malattie, pandemie, epidemie, quarantene, 
atti del governo o di altre autorità pubbliche (comprese le restrizioni imposte dal governo sui raggruppamenti o le restrizioni 
ai viaggi a causa del virus COVID-19), terrorismo, ritardi dei vettori commerciali, restrizioni delle autorità pubbliche (ciascuno 
e collettivamente un "Evento di forza maggiore"), o se il verificarsi di un Evento di forza maggiore rendesse impraticabile 
l'assegnazione dei Premi, l'Organizzatore potrà annullare o modificare il Concorso secondo necessità. 

 
14. LEGGI 

 
I presenti Termini devono essere intesi in conformità e disciplinati dalle leggi dell'Inghilterra e del Galles, e i tribunali 
dell'Inghilterra e del Galles avranno giurisdizione esclusiva. 

 
I Termini pubblicati sul sito web del Concorso sono i Termini ufficiali del Concorso e sostituiscono tutti gli altri eventuali 
Termini forniti in un qualsiasi altro modo (orale, scritto o in qualsiasi altra forma o media). 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/

	1. I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
	2. IL PROMOTORE DEL CONCORSO
	3. IL CONCORSO
	4. REGOLE DI AMMISSIBILITÀ
	5. PERIODO DI ISCRIZIONE
	6. COME PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE
	7. SELEZIONE DEI VINCITORI
	8. PREMI
	9. RICEZIONE DEI PREMI
	10. DIRITTI E CONTENUTI
	11. INFORMAZIONI PERSONALI
	12. LIMITE DI RESPONSABILITÀ DEL PROMOTORE
	13. DANNEGGIAMENTI E ALTRE QUESTIONI
	14. LEGGI

