REGOLAMENTO “MAN VS ALIEN”
MAN VS ALIEN è una sfida tra l’uomo e il cibo. La gara consiste nel mangiare nel minor tempo possibile i piatti
proposti dall’organizzazione.
La sfida si basa su alcune regole fondamentali:
1) Il cibo che cade a terra va raccolto e mangiato
2) Si può scegliere la bibita tra: acqua, birra o coca cola
3) Non ci si può alzare dal tavolo.
4) Non ci si può far aiutare in nessun modo nel mangiare il piatto.
5) Sono validi i tempi a piatto finito e bocca vuota (tempo limite 28 minuti).
Sarà l’organizzazione a prendere i tempi delle esibizioni dei concorrenti e a definire eventuali irregolarità.
Regolamento:
Finalità
I partecipanti che entro i 28 minuti previsti riusciranno a mangiare “Alien Burger”, non lo pagheranno e verranno
inseriti nella “Hall of Fame”
Requisiti di partecipazione
• L’età minima dei partecipanti non potrà essere inferiore ai 18 anni di età.
• I partecipanti possono partecipare solo singolarmente.
• I partecipanti non possono scegliere il cibo che vogliono mangiare, ma devono accettare quello che viene proposto
loro dall’organizzazione. Sarà premura dei concorrenti comunicare eventuali allergie o intolleranze alimentari.
• I partecipanti dovranno avere piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della
propria voce, e non essere pertanto vincolati da contratti artistici, pubblicitari, di agenzia, o di qualsiasi altro genere,
contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni del diritto sul proprio nome o sulla propria immagine che siano in
qualche modo conflittuali con la presente sfida.
Domanda/ Modulo d’iscrizione
La prenotazione è obbligatoria e l’iscrizione è completamente gratuita.
Compensi e Rimborsi
Alcun tipo di compenso o rimborso sarà corrisposto ai partecipanti alla sfida, a nessun titolo e in nessuna fase di esso.
Le spese di viaggio e/o altro sono a carico dei partecipanti.
Comportamento
L’organizzazione non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda la salute dei concorrenti o eventuali malesseri che
potrebbero sorgere per le modalità di assunzione del cibo e per i suoi ingredienti (eventuali allergie, intolleranze, ecc).
L’organizzazione non è dunque responsabile né dal punto di vista civile né penale.
NORME GENERALI:
Riprese TV, audio, foto
L’Organizzazione si riserva il diritto di registrare e/o riprendere e/o far registrare e/o far riprendere e diffondere da terzi,
una o più fasi del concorso, a livello televisivo, audiovisivo, fotografico e fonografico. Ciascun partecipante autorizza,
con l’iscrizione alla manifestazione, tali registrazioni e tali riprese, concedendo lo sfruttamento dei suoi diritti
d’immagine connessi, con la sua pubblica esecuzione e con la sua presenza alla sfida, anche ai fini delle eventuali
operazioni a carattere promo-pubblicitario di cui al precedente Art.11, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio e
senza avere nulla a pretendere sia dall’Organizzazione che da terzi.
Dati personali
Si informano i sottoscrittori che i dati personali saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003 che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Esclusioni
L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso d’inadempienza a quanto previsto dagli articoli del presente
Regolamento di partecipazione, il potere di escludere in qualsiasi momento dala sfida il partecipante responsabile
dell’inadempienza stessa.
Accettazione del Regolamento
L’accettazione del presente regolamento avviene con la firma del concorrente sul modulo di iscrizione e/o sulla
domanda di partecipazione ed è da considerarsi accettato in ogni sua parte.
L’Organizzazione

