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PREMESSA 
L’Iniziativa è promossa da Ferrari S.p.A. per celebrare la conclusione della stagione sportiva 2021 
di Formula 1 (l’”Evento”).  

Per rendere memorabile l’Evento, Ferrari promuove tra i propri fan l’Iniziativa di trasmettere un 
personale contributo, avente ad oggetto una realizzazione grafica e/o un disegno e/o una 
fotografia e/o un breve video (“Contributo” o, al plurale “Contributi”) sulla base  delle linee guida 
creative che sono fornite sulla pagina web dedicata, sui canali social di Scuderia Ferrari e degli 
eventuali Partner di Scuderia Ferrari che sosterranno l’Iniziativa.  

Coloro i quali intendano partecipare all’Iniziativa, potranno inviare il proprio Contributo a Ferrari 
attraverso l’indirizzo e-mail dedicato info@shapeanotherfuture.com, seguendo le istruzioni 
fornite sulla pagina web https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost. 

Ferrari, per il tramite di una Commissione interna appositamente individuata, sceglierà i 
Contributi più rappresentativi, originali e creativi, tra quelli che maggiormente si avvicinano alle 
linee guida creative e che meglio descrivono la passione dei fan della Scuderia Ferrari in tutto il 
mondo. 

I Contributi selezionati saranno utilizzati per attività di comunicazione e PR nel corso dell’ultima 
gara del Campionato 2021 di Formula 1, che si svolgerà ad Abu Dhabi tra il 10 ed il 12 dicembre, 
nonché inclusi in uno speciale videomessaggio per il Team Scuderia Ferrari ed utilizzati per 
realizzare altri contenuti di comunicazione a supporto dell’Iniziativa. 

I Contributi selezionati saranno, inoltre, mostrati ai membri del Team ed ai piloti di Scuderia 
Ferrari, che potranno individuare quello per loro maggiormente rappresentativo e darne visibilità 
sui canali social di Scuderia Ferrari. 

L’Iniziativa avrà, dunque, visibilità sui social network di Ferrari e dei suoi Partner, al fine di 
raggiungere e coinvolgere il maggior numero di persone possibili. 

 

PROMOTORE, COMMISSIONE DI VALUTAZIONE, SEGRETERIA 
Art. 1 Promotore 

Il Promotore dell’Iniziativa è Ferrari S.p.A., società di diritto italiano a socio unico, soggetta a 
direzione e coordinamento di Ferrari NV (Paesi Bassi), con sede legale in Via Emilia Est 1163 – 
Modena – Part. IVA e Codice Fiscale 00159560366. 

 

Art. 2 Commissione di valutazione 

La Commissione di valutazione sarà composta dai seguenti professionisti operanti nella 
comunicazione aziendale: 

• Chief Communication Officer 
• Chief Content Officer 
• Head of External Relations and Communications 
• Head of Global Partnership Revenues & Marketing  
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• Head of Corporate and Brand Communication  
• Ges Head of Communication  

 

Art. 3 Segreteria 

Il contatto a cui fare riferimento per qualsiasi informazione in merito alla partecipazione è il 
seguente: e-mail info@shapeanotherfuture.com 

 

DEFINIZIONE DELL’ INIZIATIVA  
Art. 4 Oggetto e finalità dell’Iniziativa  

Il Promotore di cui all’art. 1, Ferrari S.p.A., promuove la presente Iniziativa denominata Give your 
boost al fine di raccogliere, tra i propri fan, contributi grafici e/o disegni e/o fotografie e/o brevi 
video originali e creativi che trasmettano, anche a livello emozionale, la passione per il mondo 
Ferrari, nel rispetto del tema da quest’ultima suggerito per l’Evento. 

I Contributi dovranno dare risalto alla passione dei fan per Scuderia Ferrari nella celebrazione  
dell’Evento, stimolare una riflessione sulle opportunità di cambiamento e di crescita per il futuro 
e sostenere il Team in vista delle sfide della nuova stagione.  

I fan potranno, dunque, accompagnare il loro Contributo con una breve didascalia, contenente un 
messaggio di supporto per il Team ed un breve video (della durata massima di 20 secondi) in cui 
illustrano il proprio Contributo. 

I Contributi ritenuti maggiormente rappresentativi: 
- potranno essere esposti o riprodotti presso luoghi di Ferrari, quali a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, l’Hospitality Ferrari Paddock Club, il Motorhome Ferrari Paddock, il Museo 
Ferrari di Maranello, durante la settimana del Gran Premio di Abu Dhabi;  

- potranno essere inclusi in uno speciale videomessaggio per il Team Scuderia Ferrari ed 
utilizzati per realizzare altri contenuti di comunicazione a supporto dell’iniziativa; 

- avranno, inoltre, visibilità sui social network di Ferrari e dei suoi Partner. 

L’Iniziativa è aperta a tutti i soggetti che abbiano i requisiti di cui all’art. 7 del presente 
Regolamento. 
Per la partecipazione alla presente Iniziativa non è richiesto all’autore del Contributo di effettuare 
alcun acquisto di articoli e/o prodotti a marchio Ferrari (o licenziati recanti marchio Ferrari) né di 
corrispondere alcuna somma ai fini della partecipazione.  

Si precisa, peraltro, che l’acquisto di un qualsiasi articolo e/o prodotto a marchio Ferrari (o 
licenziato recante marchio Ferrari) non aumenterà le probabilità di selezione. 

 

Art. 5 Caratteristiche dei Contributi 

Il Contributo dovrà essere realizzato con le modalità indicate nell’allegato 1 al presente 
Regolamento (“Linee guida creative”), nonché nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 

(i) non dovrà recare alcun logo, marchio, o simili, riconducibile a prodotti, servizi, o simili di 
soggetti terzi; 
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(ii) non dovrà recare loghi riconducibili a stagioni del Campionato precedenti al 2021 (inclusi 
loghi sponsor), fatta salva la riproduzione esclusiva di loghi Ferrari insieme a quelli di 
partner attuali (vedi www.ferrari.com/ sezione partner); 

(iii) non dovrà ritrarre / raffigurare persone minorenni; 
(iv) dovrà essere un Contributo inedito e di proprietà esclusiva del partecipante all’Iniziativa, 

originale, amatoriale e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright di terzi; 
(v) il peso massimo del file contenente l’Contributo dovrà essere di max [30 MB]; 
(vi) il Contributo dovrà esprimere la passione per il mondo Ferrari, così come specificato dalle 

linee guida creative. 

Non saranno accettati e saranno, quindi, automaticamente esclusi i Contributi che non presentino 
i requisiti sopra indicati. 

 

Art. 6 Pubblicizzazione dell’Iniziativa 

L’“Iniziativa”, al fine di essere resa nota ai destinatari, sarà veicolata attraverso il sito 
https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost, le pagine di social network dedicate alla 
“Scuderia Ferrari” e, eventualmente, le pagine dei Partner di Scuderia Ferrari. 

Fermo restando quanto sopra, la presente Iniziativa è promossa solo ed esclusivamente dal 
Promotore e non deve intendersi approvato o promosso da alcun canale social media nel quale 
verrà comunicato. 

Il presente Regolamento contiene i termini e le condizioni di adesione all’Iniziativa 
(“Regolamento”) ed è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito 
https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ INIZIATIVA  
Art. 7 Individuazione e requisiti dei destinatari del presente Regolamento 

Requisiti  

L’iniziativa è destinata a tutti i Fan Ferrari che vorranno accedervi, gratuitamente, attraverso i 
canali messi a disposizione da Ferrari di seguito indicati nel corso del periodo di durata 
dell’Iniziativa (i “Partecipanti”). 

Potranno partecipare all’Iniziativa: 

(a) Persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta; 

(b) coloro i quali risultino, alla data del 26 Novembre 2021, maggiorenni e dotati di capacità 
d’agire, ovvero legittimati ad essere titolari di diritti e di doveri, secondo la legge del luogo 
di residenza o domicilio e, in ogni caso, di età non inferiore ai 18 anni. 

È consentito l’invio di un solo Contributo per autore. 
Nel caso in cui il medesimo soggetto trasmetta più contributi, sarà tenuto in considerazione 
solamente il primo di essi caricato con le modalità previste dal presente Regolamento, in termini 
temporali. 
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Esclusioni: 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente Iniziativa: 

(a) i dipendenti della società Ferrari S.p.A.; 
(b) i dipendenti di altri team sportivi partecipanti al Campionato Mondiale di Formula 

Uno. 

La partecipazione è strettamente personale e l’autore del Contributo sarà automaticamente 
individuato in colui il quale effettuerà l’iscrizione all’Iniziativa, secondo quanto previsto all’art. 8. 

 

Art. 8 Partecipazione all’Iniziativa 

Per partecipare all’Iniziativa, i Partecipanti dovranno: 

• accedere alla pagina web dedicata https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost e 
prendere nota delle istruzioni ivi indicate [Nota bene: l’accesso ad internet potrebbe 
comportare per il Partecipante al “Iniziativa” costi di accesso alla rete al di fuori del controllo del 
Promotore, dipendenti dalle condizioni contrattuali definite con il proprio operatore]; prendere 
visione dell’informativa sulla privacy ivi contenuta ;  

• leggere attentamente i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, incluse 
quelle di cui  all’allegato 1 dello stesso, “ Linee guida creative”,  

• inviare il proprio Contributo all’indirizzo e-mail info@shapeanotherfuture.com,  
indicando il proprio nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare, indirizzo e-mail. 

 

Art. 9 Cause di esclusione dei Contributi 

I Contributi saranno giudicati idonei alla partecipazione all’Iniziativa solo dopo essere stati 
esaminati dalla Commissione; tale modalità è adottata al fine di evitare di pubblicare sul sito 
dell’Iniziativa e far partecipare alla stessa Contributi non conformi agli intendimenti e ai principi 
ispiratori dell’attività del Promotore. 

La valutazione avrà luogo al fine di escludere Contributi che: 

• si pongano palesemente in contrasto con norme di legge; 

• siano di scarso interesse e/o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non 
identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico; 

• siano di cattivo gusto e/o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

• abbiano contenuti discriminatori, tra l’altro, per ragioni di razza e/o religione e/o 
nazionalità o lesivi della sensibilità altrui; 

• presentino contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 

• presentino contenuti e riferimenti inopportuni al tabacco, alcool, droghe o ad altre 
sostanze illecite; 

• presentino contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di 
legge; 
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• presentino contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

• presentino contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 

• contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;  

• richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di 
proprietà intellettuale e/o industriale; 

• costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio. 

Tutti i Contributi partecipanti all’Iniziativa saranno preliminarmente esaminati dalla Commissione, 
che in prima istanza valuterà la loro idoneità alla pubblicazione, nonché la conformità alle linee 
guida sopra indicate e, quindi, l'opportunità di renderli disponibili online. 

Eventuali Contributi giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati saranno esclusi dalla 
partecipazione all’Iniziativa, ad insindacabile giudizio della Commissione. 

Il Promotore si riserva, in ogni caso, di escludere a propria insindacabile discrezione i Partecipanti 
per violazione dei termini e condizioni del Regolamento ovvero per qualunque altra ragione. 

 

Art. 10 Calendario dell’Iniziativa  

L’Iniziativa si svolgerà nei seguenti termini temporali: 

• dal 26 novembre 2021, campagna di comunicazione; 
• dalle ore 14.00 del 26 novembre 2021, attivazione della pagina web ed indirizzo e-mail a 

cui inviare i Contributi ; 
• al 6 al 7 dicembre 2021, prima riunione della Commissione di valutazione per la selezione 

dei Contributi che saranno esposti e/o riprodotti nei luoghi Ferrari durante la settimana 
del Gran Premio di Abu Dhabi;  

• entro il 9 dicembre 2021, trasmissione comunicazione da parte di Ferrari ai Partecipanti 
autori dei Contributi selezionati;  

• dal 10 al 12 dicembre 2021, esposizione e/o riproduzione della prima tranche di Contributi 
selezionati;  

• dal 13  al 18 dicembre 2021, seconda riunione per la selezione dei Contributi che saranno 
inclusi nel videomessaggio per il Team; 

• entro il 20 dicembre 2021, trasmissione comunicazione da parte di Ferrari ai 
Partecipanti autori dei Contributi selezionati  

• sino al 31 dicembre 2021: esposizione e/o riproduzione della seconda tranche di 
Contributi selezionati e svolgimento delle attività legate all’Evento. 

 

VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI 
Art. 11 Criteri di valutazione dei Contributi 

I Contributi saranno selezionati dalla Commissione di valutazione, sulla base: 
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(i) della valenza espressiva,  

(ii) dell’originalità del Contributo,  

(iii) della rappresentatività della passione per il mondo Ferrari e 

(iv) dell’attinenza al tema suggerito dal Promotore. 

La qualità tecnica del Contributo non costituirà motivo di preferenza, salva l’inutilizzabilità che 
comporterà le conseguenze di cui all’art. 9 (Cause di Esclusione dei Contributi). 

 

Art. 12 Graduatoria 

La Commissione di valutazione verificherà preliminarmente, per ogni Contributo scelto, la 
coerenza rispetto ai criteri di ammissibilità indicati dal presente Regolamento. 

Successivamente, la Commissione procederà alla definizione di una graduatoria dei Contributi, 
selezionando i migliori, che, previo rilascio da parte dei rispettivi autori delle dichiarazioni di cui 
agli artt. 14 e 15, saranno utilizzati per le  finalità di cui al precedente art. 4. 

 

Art. 13 Esito della partecipazione e riconoscimento agli autori 

L’esito della scelta della Commissione di valutazione sarà reso noto dal Promotore, dopo la 
riunione della Commissione e la definizione della scelta dei Contributi, attraverso pubblicazione 
sul sito https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost e sarà comunicato agli autori dei 
Contributi scelti, per il tramite dei dati di contatto rilasciati dagli stessi in fase di iscrizione 
all’Iniziativa. 

A conclusione della fase di selezione, i Contributi non selezionati non saranno conservati né resi 
consultabili in alcun modo internamente all’organizzazione del Promotore, né ad eventuali terzi, 
in applicazione delle policies aziendali del Promotore, e saranno eliminati dai sistemi in uso, fatta 
salva unicamente l’archiviazione automatica per policy interne di back-up informatico. 

 

Art. 14 Diritti di utilizzo dei Contributi 

 Al fine dell’utilizzo dei Contributi selezionati dalla Commissione per le finalità di cui al precedente 
art.4, l’autore del Contributo selezionato accetta di cedere al Promotore, a titolo gratuito, in via 
esclusiva, in modo definitivo ed irrevocabile, e a valere per i territori del mondo intero, tutti i diritti 
d’utilizzo e di sfruttamento, a qualunque titolo, ivi incluso a titolo economico, inerenti e connessi 
al Contributo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• riprodurre e/o trasferire il Contributo su altri formati e/o effettuare la riproduzione in 
copie, temporanee e/o permanenti, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi 
procedimento di riproduzione; 

• elaborare in tutto e/o in parte il Contributo, con ogni mezzo e su qualsiasi supporto le 
Immagini e/o l’Audio; 

• trasmettere, comunicare alle persone preposte di Ferrari nell’ambito delle attività relative 
all’Evento e comunque utilizzare in ogni forma, in tutto e/o in parte il Contributo; 
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• esporre il Contributo nell’ambito delle attività relative all’Evento; 
•  
• pubblicare il Contributo prima dell’Iniziativa e nel corso di essa sul sito 

https://www.ferrari.com/formula1/giveyourboost e sui canali social del Promotore; 
• utilizzare il Contributo nell’ambito delle attività di comunicazione di ogni genere di Ferrari. 

Nella esposizione e/o pubblicazione del Contributo nell’ambito delle attività relative all’Evento, 
Ferrari avrà cura di indicare il nominativo dell’autore. 

L’autore del Contributo sarà chiamato a concedere diritto di utilizzo della propria immagine 
personale, della propria voce e altri dati personali ai sensi del GDPR Regolamento n. . . . ove inclusi 
all’interno del Contributo per gli scopi sottesi all’Iniziativa. 

Al fine della cessione dei diritti e delle autorizzazioni di cui sopra, gli autori dei Contributi che 
saranno selezionati, riceveranno all’indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione, una apposita 
dichiarazione che dovrà essere stampata, sottoscritta, scansionata e ri-trasmessa a Ferrari. In 
mancanza, il Contributo selezionato non potrà essere utilizzato in alcun modo e seguirà le sorti 
dei Contributi non selezionati, né il nominativo dell’autore potrà essere pubblicato. 

 

Art. 15 Manleva 

L’autore del Contributo selezionato accetta, inoltre, i termini e condizioni del presente 
Regolamento e  garantisce: 

• di essere l'unico autore del Contributo e di poter pienamente disporre, in modo esclusivo, 
di tutti i diritti d’autore sullo stesso; 

• che il Contributo caricato è originale e non contiene materiale coperto da copyright di 
soggetti terzi né è soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o 
diritti di pubblicazione); 

• di cedere al Promotore, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo definitivo ed 
irrevocabile, e a valere per i territori del mondo intero, tutti i diritti d’utilizzo e di 
sfruttamento, a qualunque titolo, inerenti e connessi al Contributo e di garantire al 
Promotore il pacifico godimento del diritto di utilizzo per la presente Iniziativa, per la 
pubblicazione del Contributo sui siti web inerenti l’Iniziativa e per le successive 
pubblicazioni e/o attività di comunicazione di Ferrari; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente al Contributo; 
• di essere esclusivamente responsabile del contenuto del Contributo caricato; 
• di tenere indenne e manlevare il Promotore, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso 

controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 
commerciale, da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai 
diritti d’utilizzo ceduti il Promotore e/o ai contenuti del Contributo caricato. 

A tal fine, gli autori dei Contributi che saranno selezionati, riceveranno all’indirizzo e-mail fornito 
in fase di registrazione, una apposita dichiarazione che dovrà essere stampata, sottoscritta, 
scansionata e ri-trasmessa a Ferrari. In mancanza, il Contributo selezionato non potrà essere 
utilizzato in alcun modo e seguirà le sorti dei Contributi non selezionati. 
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Art. 16 Gestione dei dati personali 

I dati personali dei Partecipanti all’Iniziativa saranno utilizzati ai soli fini della partecipazione alla 
presente Iniziativa, nei termini indicati nell’informativa, di cui i Partecipanti si impegnano a 
prendere visione. 

 

Art. 17 Legge applicabile e foro competente 

Il Regolamento ed i rapporti tra il Promotore ed i Partecipanti all’Iniziativa sono regolati dalla legge 
italiana. 

La partecipazione all’“Iniziativa” implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento, il quale è conservato presso  la sede 
del Promotore. 

Per eventuali controversie tra il Promotore ed i Partecipanti al “Iniziativa” sarà esclusivamente 
competente il foro di Modena, nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti. 

 

Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, la presente Iniziativa non è una manifestazione a 
premio, conseguentemente non necessita di deposito ministeriale né di alcuno degli adempimenti 
riservati alle manifestazioni a premi. 
 

Maranello (MO), 26 novembre 2021 


