IL RUMORE ROSA È UN ELEMENTO UTILIZZATO NEI CONCERTI LIVE PER LA MESSA A PUNTO DELL’IMPIANTO ACUSTICO.
LA LUCE, PORTATA ALLE STESSE FREQUENZE, FA APPARIRE IL ROSA NELLO SPETTRO DEI COLORI.
IL ROSA PER NOI È IMPORTANTE. E LO È ANCHE IL RUMORE.
ABBIAMO ENERGIA! ABBIAMO ADRENALINA DA SPENDERE! VOGLIAMO DI NUOVO FAR RUMORE!
L’ADRENALINA IMMAGAZZINATA NEGLI ULTIMI 12 MESI SARÀ LA NOSTRA FORZA MOTRICE COLLETTIVA PER QUESTA CHALLENGE.
IL SUONO SILENZATO DELLO SHOWBUSINESS ITALIANO SI UNISCE PER DAR LUCE E SUPPORTO A CHI IN QUESTI MESI STA SOFFRENDO.

Pink Noise Challenge è un progetto di Bike & Sounds.
Hashtag ufficiale #pinknoisechallenge

Regolamento Challenge
Il soggetto promotore della challenge è Associazione Bike & Sounds.
01. Chi può partecipare
La Challenge è aperta a tutti i maggiorenni e la partecipazione è gratuita. La Challenge è composta
da una sfida in bicicletta, nella quale ognuno può percorrere i chilometri che preferisce, ed è
contraddistinta dall’hashtag
#pinknoisechallenge

• le foto con l’hashtag #pinknoisechallenge potranno inoltre essere scelte come “Foto del giorno” e
potranno essere pubblicate sui vari canali social di Bike & Sounds (ad esempio Facebook, Instagram
o Sito Internet);
• sono ammessi alla Challenge i video e le foto scattate con il proprio smartphone e successivamente
caricate sull’applicazione Instagram;
• scarica l’applicazione Komoot (www.komoot.it) e registrati gratuitamente per poter pubblicare il tuo
percorso taggando @bikeandsounds;
• le foto/selfie devono essere scattate di fronte e/o nelle vicinanze (o dove possibile all’interno) di un
luogo significativo del mondo del live (ad esempio un club, in palazzetto, un service, etc.) ed essere
coerenti con il tema prescelto per la challenge in corso;
• ogni utente può partecipare alla challenge con un massimo di 1 video e 2 foto per ogni percorso
effettuato;
• ogni utente terminato il proprio percorso dovrà nominare 2 persone a sua scelta: 1 collega e 1
amico; l’utente nel presentarsi dovrà dire il proprio nome e il proprio ruolo lavorativo, così come nel
nominare gli sfidati dovrà dire nome del collega specificando la sua qualifica lavorativa, e nome
dell’amico
• ogni utente potrà fare più percorsi all’interno della challenge.

02. Obiettivo della challenge
Percorrere 10.000 km in 1 mese; per ogni kilometro percorso i ciclisti doneranno spontaneamente
0,10€ al seguente link di gofoundme gf.me/u/zj2697
La presente Challenge viene effettuata con l’intento di sostenere l’associazione Telefono Rosa; una
volta raggiunto l’obiettivo dei 10.000 km l’eccedenza andrà a sostenere i costi della realizzazione del
tour Bike&Sounds.
03. Come partecipare
Per partecipare gli utenti, i video e le foto devono avere i seguenti requisiti:
• l’utente deve seguire l’account ufficiale Instagram: @bikeandsounds
(http://instagram.com/bikeandsounds);
• i video e le foto devono essere pubblicati su Instagram necessariamente con l’hashtag specifico
della Challenge (#pinknoisechallenge), con tag di Bike & Sounds (@bikeandsounds) e con tag del
partner tecnico ufficiale Komoot (@komoot);

I video e gli scatti devono raccontare il punto di vista personale dell’utente sul concetto del proprio
lavoro, della musica, della fatica e dell’impegno e devono farlo con originalità, ironia e assolutamente
in modo positivo.
04. Limiti alla partecipazione
Bike & Sounds Aps escluderà quei contributi che, a suo insindacabile giudizio, siano contrastanti con
le leggi, con il presente regolamento e/o che offendono il comune senso del pudore e la dignità e
privacy (anche di eventuali minori di età ripresi nei contributi).
05. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti
I contenuti (foto, video) inviati dai partecipanti, costituiscono formale autorizzazione a Bike & Sounds
alla pubblicazione sul proprio sito o su altro mezzo di comunicazione e a rendere fruibili al pubblico i
contenuti stessi e i relativi dati anche dopo il termine del concorso, se lo si ritiene opportuno. Il
sogget

to promotore si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini
che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica o contro minori di età (situazioni volgari,
scene violente, attività illegali, etc.), quelle che violino in qualche modo i diritti di terzi presentando un
contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o violando eventuali copyright. Con l’invio delle
immagini, i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sulle stesse (diritto che sarà riconosciuto al
promotore) e non potranno avanzare richieste economiche per l’eventuale futuro utilizzo. Le
immagini dovranno quindi essere libere da copyright. Con l’invio dei contenuti, i partecipanti si
assumono ogni responsabilità relativa al contenuto stesso.
Accettando il regolamento del concorso, il partecipante dichiara e garantisce:
• che i contenuti inviati sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore o diritti connessi, o
diritti di marchio, diritti di immagine, o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale, industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
• che il soggetto promotore, nonché i suoi aventi causa, saranno tenuti pienamente manlevati ed
indenni da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno che possano derivare dalle foto in
gara in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia da parte del
partecipante;
• di essere a conoscenza e di accettare che le immagini caricate ai fini della partecipazione al
concorso saranno utilizzate e diffuse sul sito istituzionale e sui canali social dello stesso soggetto
promotore e di essere consapevole che le suddette immagini saranno, pertanto, indiscriminatamente
e liberamente accessibili al pubblico.

07. Riconoscimenti
I vincitori saranno proclamati durante una serata dedicata alla chiusura della challenge, tramite
stories, condivisioni di video e foto sui canali social.
08. Durata della challenge
La challenge ha inizio il 20 marzo e terminerà il 20 aprile 2021. La conclusione della Challenge con il
relativo raggiungimento dei chilometri previsti avverrà tramite comunicazione sui canali di
comunicazione di B&S (Facebook, Instagram e Sito internet).
09. Informazioni supplementari
Tutte le foto caricate per la challenge potranno essere usate dall’organizzatore per qualsiasi attività
di promozione della challenge stessa o dell’Associazione Bike & Sounds.
10. Modifiche
L’Associazione Bike & Sounds si riserva il diritto di modificare il presente
Regolamento in qualsiasi momento, per apportare miglioramenti o correzioni alla Challenge o per
adeguarsi a disposizioni di legge e regolamentari, dandone tempestiva comunicazione.

Si precisa che le piattaforme Instagram e Facebook sono utilizzate unicamente come veicolo di
comunicazione della challenge; la presente challenge non è in alcun modo sponsorizzata, promossa
o amministrata da Instagram e/o Facebook o associata in alcun modo a Instagram e/o Facebook.
06. Assegnazione premio
La Challenge prevede come premio patch virtuali per le prime 3 postazioni.
Il premio verrà assegnato ai partecipanti che avranno effettuato più chilometri.

PARTNER UFFICIALE

