
 

 

NoTicket NoRight 
CONCORSO DI IDEE 

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE  

AL RISPETTO DELLE REGOLE 

 
 

Tutti gli abbonati Conerobus 
sono invitati a partecipare al concorso 

per l’ideazione di soluzioni volte al rispetto della legalità  
 

 

Regolamento di Concorso  No Ticket No Right 
Conerobus Spa propone il seguente concorso di idee finalizzato alla realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione con l'intento di promuovere e divulgare la cultura del rispetto della 
legalità e delle regole. 
In palio un viaggio per 3 persone a Monaco (comprensivo di trasporto, alloggio, e n. 1 cena) 
 

1) Oggetto del concorso 
Scopo del concorso è dare spazio alla creatività al fine di comunicare al meglio gli obiettivi che 
Conerobus spa intende perseguire, quali: 
- Stimolare l’utilizzo dei mezzi pubblici,   
- Sensibilizzare il rispetto delle regole: 

- promuovere la legalità  
- rispetto delle modalità di salita/discesa  

- educare al senso civico 
Il concorso prevede l’ideazione e realizzazione, attraverso ogni forma possibile, di un invito al 
rispetto delle regole diretto agli utenti (reali e potenziali) della provincia di Ancona.  
Ogni partecipante potrà presentare una o più idee. La partecipazione al concorso è libera e 
gratuita. 
 

2) Criteri di ammissione 
Possono partecipare al concorso tutti coloro abbiano sottoscritto un abbonamento Conerobus (di 
qualsiasi durata) negli ultimi due anni. 
Si può partecipare sia come singoli utenti che come gruppo, per il quale non c’è un numero 
massimo di partecipanti. 
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, capitanato da un rappresentante, dovrà 

compilare la scheda di adesione allegata al presente Bando (allegato 1) 
 

3) Caratteristiche del messaggio  
I messaggi dovranno: 
- contenere esplicitamente il nome di Conerobus (sotto forma di logo, audio, video, testo….); 



 

- attenersi all’oggetto del concorso 
- non essere offensivi o includere caratteri diffamatori, calunniatori, osceni, pornografici, abusivi, 
invasivi della privacy altrui  
La tecnica di realizzazione è libera: si potrà utilizzare qualsiasi canale di comunicazione: 
audio, video, grafica, animazione, performance artistica…  
 
 

4) Consegna degli elaborati 

La consegna degli elaborati (insieme con l’allegato A) dovrà avvenire in formato digitale (file) a 

comunica@alceomoretti.it oppure in forma cartacea a Moretti Comunicazione srl, Corso 

Mazzini 64, Ancona entro il 18 novembre 2016, ore 18 

  
 

5) Modalità di valutazione 
Verrà creata una apposita pagina Facebook/Noticketnoright dove verranno caricati i materiali 
pervenuti che rispettino i requisiti precedentemente descritti. 

I primi tre lavori che entro il 6 dicembre 2016 otterranno il maggior numero di “Mi Piace” e di 
Condivisioni verranno sottoposti alla valutazione della giuria (appositamente formata) che eleggerà 
il vincitore. 

L’esito della selezione verrà comunicato all’autore entro il 12 dicembre 2016 e reso pubblico il 
giorno successivo. 

 

6)  Premio 
Il primo classificato vincerà un viaggio per n. 3 persone a Monaco con le seguente caratteristiche: 
- Viaggio A/R con pullman GT (partenza da Osimo e Ancona) 
- 3 Pernottamenti in HOTEL **** (4 stelle) http://cristal-hotel.de/ 
- 3 Prime Colazioni; 
- Una Cena in BIRRERIA HB 
- Accompagnatore durante il viaggio; 
- Trasferimenti come da programma; 
- Assistenza durante il soggiorno; 
- Assicurazione ; 
- capogruppo: Manuel Camilletti. 
 
Programma  
1° giorno: 30 dicembre OSIMO – MONACO di Baviera 
Partenza ORE 3.00 da Osimo. (Piazzale San Carlo di Osimo). Sistemazione in pullman e partenza 
per Monaco. 
Nel PRIMO POMERIGGIO arrivo a Monaco. 
Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione e cena libera. Pernottamento. 
 
2° giorno:31 dicembre MONACO di BAVIERA. 
Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per visita libera della città: 
A Monaco, Percorrendo le tranquille vie del centro, si arriva alla Theresienwiese, dove ogni anno  
 

mailto:comunica@alceomoretti.it


 

viene organizzata l’Oktoberfest. Vicino si trovano anche il Deutsches Museum, famosissimo 
museo della Scienza e della Tecnica, e proseguendo il Viktualienmarkt grande mercato quotidiano 
e birreria all’aperto. Da non perdere Maximilianstrasse, il viale delle boutique e dei locali di lusso, 
la Cattedrale, il Palazzo Residenziale l’Altes Rathaus fino a Marienplatz il cuore della città dove si 
trova il Neues Rathaus la torre con il famoso carillon che ogni giorno richiama l’attenzione dei 
visitatori. Pranzo e cena liberi. 
FESTEGGEREMO LIBERAMENTE IL CAPODANNO IN PIAZZA A MONACO!! 
Pernottamento in hotel . 
 
3° giorno: 1 gennaio 2017 MONACO di BAVIERA. 
Mattinata e pomeriggio a disposizione e pranzo libero. Visita libera di Monaco di Baviera, nelle vie 
dello shopping, nei locali della birra. 
CENA ESCLUSIVA PRENOTATA PER I PARTECIPANTI NELLA BIRRERIA HB!! 
 
4° giorno: 2 gennaio MONACO di Baviera – OSIMO 
Prima colazione. Carivo Bagaglia. Pranzo Libero e nel primo pomeriggio partenza per rientro in 
Italia prevista per le ore 22. 
 

 

7) Documenti 
Per partecipare è necessario inviare l’elaborato, un documento di identità e la scheda di 
partecipazione compilata (allegato 1) 

 
 

8) Responsabilità ed accettazione 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie opere ed 
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte di Conerobus Spa. Che 
potrà utilizzarli come meglio crede. 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che Conerobus Spa viene 
liberato da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo degli elaborati inoltrati, dei quali con la 
partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta originalità, assumendosi ogni 
responsabilità per plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne Conerobus Spa da ogni 
responsabilità.  La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute 
nel presente Bando. 
 

9)  Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di Conerobus (www.conerobus.it) e sul relativi 
canali social 
  
 
 
Ancona, 26 ottobre 2016 
 
 
 

http://www.conerobus.it/


 

CONCORSO “No ticket no right” 

 

Scheda di adesione 

 
 

Spett.le Conerobus spa 
Via Bocconi 
Ancona 
c.a. xxx 

 
 

...l...  sottoscritt.. ...................................................................................................................... 

titolare di abbonamento Conerobus n. .......................................... del .......................................... 

e residente in .......................................... , via .........................................., n ....................,  

tel. ..............................., E- mail.................................................................................................. 

intende partecipare al Concorso “No Ticket no right” .  

Dichiara di aver preso visione dei termini e del contenuto del Regolamento e si impegna sin da ora 

ad accettare l’insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice. 

 

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice della Privacy), il trattamento dei propri dati 

personali.  

 

 

Data .................... .......................................... 

........................................................................... 

(firma) 


