
REALIZZA
UN SOGNO

CORRI GRATIS
CON TUTTORALLY+
Ci sono sogni che conserviamo nel nostro cassetto dei desideri per tutta la vita. 
Trovare la chiave di questo cassetto non è facile, ma TuttoRally+ ce l’ha e la mette 
nelle vostre mani. Se il vostro desiderio più grande è quello di vestire i panni di 
un pilota e correre un rally, allora partecipate a TuttoRally+ Spirit of Rally. Si 
tratta di una selezione che permetterà al vincitore di prendere parte gratis a 
un rally in qualità di pilota e non un pilota qualunque, ma come ufficiale Suzuki 
al volante di una Swift Sport R1 indossando abbigliamento marchiato Sparco. 
Per partecipare è sufficiente realizzare un video di un minuto che esprima la tua 
passione per i rally e caricarlo sulla pagina Facebook TR+ Spirit of Rally.
Hai tempo da maggio ad agosto, dal giorno 1 al giorno 18 di ogni mese. Ogni mese 
verranno selezionati i video che avranno ottenuto più Like. Questi verranno nuovamente 
caricati dall’organizzatore sulla pagina nel mese di settembre e quello che otterrà il 
maggior numero di Like sarà decretato vincitore 
e il suo realizzatore potrà coronare il suo sogno 
di prendere parte a un rally, gratis e da ufficiale. 
Ricordati di aprire ogni video inquadrando il 
badge di partecipazione che è possibile ritagliare 
dalla rivista TuttoRally+ o scaricarlo dal link che 
trovate sulla pagina Facebook TR+ Spirit of Rally.

www.facebook.com/TR.Spirit.of.Rally
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Articolo 1 - Obiettivo
“TuttoRally+ Spirit of Rally” è una selezione la cui 
finalità è quella di permettere al vincitore di par-
tecipare a un rally sul territorio italiano in veste di 
pilota, al volante di una Suzuki Swift Sport R1. L’o-
biettivo è quello di permettere ad un appassionato 
di coronare il suo sogno e al contempo promuove-
re efficacemente l’immagine dei rally in Italia.

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione
Alla selezione “TuttoRally+ Spirit of Rally” posso-
no partecipare persone di ambo i sessi con un’e-
tà minima di 18 anni, che abbiano conseguito la 
patente da almeno un anno alla data della gara.

Articolo 3 – Modalità di partecipazione
Per partecipare a “TuttoRally+ Spirit of Rally” è 
sufficiente realizzare un video che esprima appie-
no lo spirito e la passione per i rally del candidato. 
Chi partecipa dovrà poi caricare il suddetto video 
sulla pagina Facebook “TR+ Spirit of Rally” e lascia-
re che questo venga votato dagli utenti tramite i 
“like”. La selezione ha una durata di cinque mesi, da 
maggio a settembre 2016. Dal giorno 1 al giorno 
18 di ogni mese di concorso sarà possibile caricare 
uno e un solo video. Dal giorno 19 al giorno 23 di 
ogni mese di concorso non sarà più possibile ca-
ricare nuovi video, ma solo mettere “like” a quelli 
presenti sulla pagina. Dal giorno 23 di ogni mese di 
concorso, fino al giorno 1 del mese successivo non 
sarà più possibile mettere “like “ ai video.
Ogni mese, da maggio ad agosto, verranno eletti i 
tre video più votati. Nel mese di settembre i dodici 
video che avranno raccolto il maggior numero di 
“like” verranno caricati dall’organizzazione sulla 
pagina “TuttoRally+ Spirit of Rally” e tra questi, 
quello che avrà ottenuto il maggior numero di like 

sarà dichiarato vincitore della selezione. Ogni vi-
deo può essere caricato una sola volta nell’arco di 
un mese e se non risulterà vincitore potrà essere 
nuovamente caricato il mese successivo, fino al 
termine della selezione.

Articolo 4 – Caratteristiche del video
Ogni video, per essere conforme ai requisiti della 
selezione “TuttoRally+ Spirit of Rally”, deve avere 
una durata massima di un minuto. Tutti i video 
con una durata superiore a un minuto saranno 
scartati. Ogni video dovrà incominciare con una 
ripresa del badge di partecipazione che è possi-
bile ritagliare dalla rivista TuttoRally+ o da questo 
regolamento, scaricare dalla pagina Facebook 
“TR+ Spirit of Rally” o all’indirizzo: www.tutto-
rally.it. Non è permesso girare il video al volante 
di un veicolo a motore. Tutti i video che vedranno 
il candidato al volante di un’automobile verranno 
scartati. Se dovesse risultare vincitore un video di 
gruppo con più protagonisti, verrà premiato solo 
chi ha caricato il video.

Articolo 5 – Copertura mediatica
Ogni mese, sull’ultimo numero di TuttoRally+ 
verrà dedicato un piccolo speciale riservato ai tre 
video vincitori del mese in corso e ai loro realizza-
tori. Al vincitore della selezione verrà dedicato un 
intero servizio in cui verrà raccontata la sua espe-
rienza al volante di una vera auto da rally. Aggior-
namenti in tempo reale, invece, verranno pubbli-
cati sulla pagina Facebook “TuttoRally+ Spirit of 
Rally” nell’arco dell’intera durata della selezione. 

Articolo 6 – Montepremi
I tre vincitori delle quattro classifiche mensili verran-
no premiati con un set di abbigliamento completo 

marchiato TuttoRally+. Questi, entro quattro giorni 
dalla proclamazione dei vincitori, dovranno inviare 
alla redazione copia fronte-retro del loro documen-
to d’identità e della patente. I nomi non corrispon-
denti a quelli del profilo Facebook con il quale è stato 
caricato il video vincitore verranno scartati.
•	 Il	vincitore	della	classifica	assoluta,	invece,	ver-

rà premiato con la partecipazione gratuita ad 
un rally che si svolgerà nei primi mesi del 2017. 
L’organizzazione fornirà al vincitore la licenza, 
l’abbigliamento interamente marchiato Sparco 
e la vettura con cui correre la gara, una Suzuki 
Swift Sport R1. Il pagamento della licenza do-
vrà essere anticipato dal vincitore, che poi verrà 
rimborsato il giorno delle verifiche. A carico del 
vincitore restano soltanto le spese di trasferi-
mento e soggiorno nel luogo della gara oltre a 
quelle per la visita medica necessaria per con-
seguire la licenza.

•	 Il	 secondo	 classificato	 verrà	 premiato	 con	 un	
abbonamento alla rivista TuttoRally+

•	 Il	terzo	classificato	con	l’abbonamento	alla	ver-
sione digitale di TuttoRally+. Nel caso in cui il 
primo classificato non fosse per qualche moti-
vo idoneo a correre o non accettasse il premio, 
il secondo classificato diviene automaticamen-
te il vincitore.

Articolo 7 – Diritti dell’organizzatore
L’organizzatore ha la facoltà di modificare l’Arti-
colo 6 del Regolamento in qualsiasi momento, 
previa comunicazione agli eventuali finalisti.

Articolo 8 – Modifiche al regolamento
L’organizzatore si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al presente regolamento entro la data 
di inizio delle selezioni (01-05-2016).

Regolamento “TuttoRally+ Spirit of Rally” 2016
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