
Concorso internazionale di design CorelDRAW® 2019 
  
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 

PER PARTECIPARE E VINCERE NON È NECESSARIO EFFETTUARE ACQUISTI.  L’ACQUISTO NON AUMENTA LE POSSIBILITÀ DI 
VINCITA. PER LA CINA, IL CONCORSO NON DEVE IN NESSUN CASO ESSERE INTERPRETATO O COMPRESO  
 
1. SPONSOR: Il Concorso internazionale di design CorelDRAW 2019 (“Concorso”) è gestito da Corel Corporation, 1600 

Carling Avenue, Ottawa, K1Z 8R7 Canada (“Corel” o “Sponsor”). 
 

2. DURATA DEL CONCORSO: Il Concorso inizia alle 12:00:01 EDT (Eastern Daylight Saving Time) del 1° agosto 2019 e 
termina alle 23:59:59 EDT del 30 settembre 2019 (la “Durata del Concorso”).  Per quanto riguarda la ricezione delle 
partecipazioni al Concorso, farà fede l’ora del computer dello Sponsor, dispositivo di riferimento ufficiale per 
l’orario. 

 
3. CONSENSO A OSSERVARE IL REGOLAMENTO UFFICIALE: Per prendere parte al Concorso, i partecipanti devono 

accettare il Regolamento ufficiale. Leggere il Regolamento ufficiale prima di partecipare per assicurarsi di aver bene 
compreso e accettato i termini. Si accetta che la partecipazione al Concorso costituisce accettazione del presente 
Regolamento ufficiale. In mancanza di accettazione del presente Regolamento ufficiale, non è possibile partecipare 
al Concorso e non si ha diritto a ricevere i premi qui descritti. Il presente Regolamento ufficiale costituisce un 
accordo legale vincolante fra il partecipante e lo Sponsor per quanto riguarda il Concorso.  

 
4. IDONEITÀ: La partecipazione è aperta solo ai residenti legali nel rispettivo paese di residenza che alla data di 

partecipazione hanno compiuto almeno 18 anni o la maggiore età in quel paese.  Per rientrare nella categoria 
Progetti studenti (definita di seguito), occorre essere al momento della partecipazione uno studente iscritto a 
un’università o a una scuola di specializzazione di livello universitario riconosciuta in qualsiasi parte del mondo. IL 
PRESENTE CONCORSO NON È VALIDO IN CRIMEA, A CUBA, IN IRAN, NELLA COREA DEL NORD, IN SUDAN, IN SIRIA, 
IN IRAQ, IN LIBRIA, IN SOMALIA E PER I RESIDENTI DI DI QUALSISI ALTRO PAESE SANZIONATO DALL’OFFICE OF 
FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA, DEL BRASILE, 
DELLLA PROVINCIA CANADESE DEL QUEBEC E OVE ALTRIMENTI VIETATO, TASSATO O LIMITATO DALLA LEGGE. 
Sono esclusi dal Concorso i membri del personale, i funzionari, i direttori e gli agenti di Corel e delle sue sussidiarie e 
affiliate, tutti i gestori del Concorso, i partner associati ai premi e/o i partner promozionali del Concorso e i loro 
familiari (coniugi, genitori, fratelli, figli e gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, con o senza un grado di 
parentela).  
 
COME PARTECIPARE: Per partecipare al Concorso, visitare il sito web ufficiale del Concorso dello Sponsor alla pagina 
http://www.contest.corel.com/coreldraw (il “Sito web”) per accedere al modulo di partecipazione online ufficiale. I 
partecipanti devono completare tutte le informazioni richieste, incluse, ma non in modo esclusivo, il nome 
anagrafico completo, l’indirizzo completo (incluso il numero di appartamento, la città, la provincia, il CAP e lo stato), 
l’orario di contatto, il numero di telefono di casa e/o del cellulare, l’indirizzo e-mail e tutte le altre informazioni 
richieste, inviando anche il progetto partecipante richiesto (definito di seguito), a seconda dei casi. Il mancato 
rispetto del corretto completamento di qualsiasi parte del modulo di partecipazione online può comportare la 
mancata ammissione del candidato, a esclusiva discrezione dello Sponsor.  Le informazioni e il progetto partecipante 
(o i progetti partecipanti) saranno indicati qui come “Contenuti trasmessi”.  I Contenuti trasmessi devono essere 
conformi alle Linee guida del progetto partecipante e alle Limitazioni del contenuto definiti di seguito.  Non sono 
ammessi dispositivi e/o programmi di inserimento automatizzati. Non verrà riconosciuta o restituita alcuna Ricevuta 
della trasmissione.  Lo Sponsor non è responsabile per Contenuti trasmessi smarriti, pervenuti in ritardo, illeggibili, 
rubati, incompleti, non validi, incomprensibili, con spese postali a carico del destinatario, inviati all’indirizzo 
sbagliato, tecnicamente corrotti o alterati che saranno annullati, o per problemi di qualsiasi tipo, meccanici, umani o 
elettronici.  Le prove di spedizione non saranno considerate una ricevuta da parte dello Sponsor.   
 

5. LINEE GUIDA DEL PROGETTO PARTECIPANTE E LIMITAZIONI DEL CONTENUTO  I partecipanti idonei possono 
caricate un (1) progetto digitale unico e originale creato usando CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 o 
Corel DESIGNER® 2019 (“Progetto partecipante”) per ciascuna delle sette (7) Categorie di progetti (definite di 
seguito), per un totale di sette (7) Progetti partecipanti per candidato.  Ciascun Progetto partecipante deve essere 
creato: (i) usando una versione gratuita dei prodotti CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 o Corel 
DESIGNER® 2019 scaricati dal sito web, o (ii) usando i prodotti CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 o Corel 

http://www.contest.corel.com/coreldraw


DESIGNER 2019 di proprietà del partecipante acquistati o con sottoscrizione effettuata presso Corel o un rivenditore 
autorizzato Corel.  Nel caso in cui un partecipante inviasse più di un Progetto partecipante per categoria, lo Sponsor 
considererà, a propria discrezione, l’ultimo progetto pervenuto in tempo per quella categoria come progetto 
ufficiale per quella categoria, ignorando le altre.  Tutti i Progetti partecipanti precedentemente inviati ad altri 
concorsi di design Corel saranno squalificati; tutti i Progetti partecipanti devono essere unici e realizzati 
esclusivamente dal partecipante al presente Concorso. 
 
Categorie di progetti.  Le sette categorie di progetti sono riportate di seguito:  

 
i. Branding e Marketing. Progetti digitali di volantini, brochure, loghi, banner, riconoscimenti, incisioni, ecc., 

progettati per fornire informazioni e stimolare interesse su un prodotto o un’attività. 
 

ii. Grafica e illustrazione. Progetti digitali artistici, creativi e unici creati per essere apprezzati per la loro 
estetica più che per assolvere a una funzione pratica.  

 
iii. Insegne e decorazioni per veicoli. Progetti digitali per decorazioni per veicoli, fra cui auto, furgoni, navi, 

autobus e altri veicoli, e/o per presentazioni commerciali o pubbliche. 
 

iv. Abbigliamento e tessile. Progetti digitali per la moda, il ricamo e la stampa diretta su abiti, mostrati come 
prototipi su un indumento, un tessuto o un modello. 

 
v. Studente. Progetti digitali creati da uno studente iscritto a un’università o a una scuola di specializzazione di 

livello universitario riconosciuta in qualsiasi parte del mondo.  La prova di iscrizione deve essere fornita su 
richiesta dello Sponsor. 

 
vi. Progettazione e disegno tecnico. Progetti digitali 2D e 3D precisi che comunicano visivamente il 

funzionamento di qualcosa o il modo in cui è costruito, ad esempio istruzioni di assemblaggio, schemi e 
piantine, disegni architettonici ed ingegneristici. 

 
vii. Video disegno veloce. Video time-lapse velocizzati per mostrare la creazione di un progetto digitale usando 

CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 o Corel DESIGNER 2019 (lunghezza massima del video di due 
(2) minuti).  I video devono mostrare la creazione di un Progetto partecipante inviato per una delle altre sei 
(6) categorie di progetti.  

 
Le categorie “branding e marketing”, “grafica e illustrazione”, “insegne e decorazioni per veicoli”, “abbigliamento e 
tessile”, “studente” e “progettazione e disegno tecnico” vengono qui indicate collettivamente come Categorie di 
progetti digitali e singolarmente come Categoria di progetto digitale.      
 
Requisiti tecnici per i Progetti partecipanti. 
 
(a) Ciascun Progetto partecipante alle Categorie di progetti digitali deve essere allegato ai Contenuti trasmessi.  

I Progetti partecipanti nelle Categorie di progetti digitali non devono superare i 50 MB, essere allegati ai 
Contenuti trasmessi in formato .CDR (file di CorelDRAW), .CPT (file di Corel PHOTO-PAINT file) o .DES (file di 
Corel DESIGNER file) con tutti i font integrati nel file finale salvato dall’applicazione Corel, e per i Progetti 
partecipanti creati usando CorelDRAW 2019 o Corel PHOTO-PAINT 2019 i partecipanti devono specificare se 
hanno usato CorelDRAW Graphics Suite per Windows o CorelDRAW Graphics Suite per Mac.  Per ciascun 
Progetto partecipante trasmesso nelle Categorie di progetti digitali, i partecipanti devono includere anche 
una rappresentazione vera del Progetto partecipante in formato .PNG o .JPG e con dimensioni non 
superiori a 5 MB.    
 

(b) Per i Progetti partecipanti trasmessi nella categoria video disegno veloce, occorre fornire un URL 
funzionante al video su YouTube o Vimeo.  I video non devono essere lunghi più di due (2) minuti, essere 
accessibili online per poter essere visualizzati durante l’intera Durata del Concorso, e mostrare la creazione 
di un progetto digitale usando CorelDRAW 2019, Corel PHOTO-PAINT 2019 o Corel DESIGNER 2019. Tutti i 
partecipanti nella categoria video disegno veloce devono fornire su richiesta il video a Corel in formato 
.mp4, .mxf, o .mov.  Inoltre, per tutti i Progetti partecipanti trasmessi per la categoria video disegno veloce, 
i partecipanti devono inviare anche una rappresentazione reale del progetto digitale mostrato nel video in 
formato (i) .CDR (CorelDRAW® file), .CPT (Corel PHOTO-PAINT® file) o .DES (Corel DESIGNER® file) con tutti i 



font integrati nel file finale salvato dall’applicazione Corel, e per i Progetti partecipanti creati usando 
CorelDRAW 2019 o Corel PHOTO-PAINT 2019 devono specificare se hanno usato CorelDRAW Graphics Suite 
per Windows o CorelDRAW Graphics Suite per Mac, e in formato (ii) .PNG o .JPG, senza superare i 5 MB.   

 
Limitazioni del contenuto.   
 
(a) I Contenuti trasmessi non possono includere informazioni su aziende reali o personali identificabili, quali 

nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo del sito web o e-mail; 
 

(b) Non possono includere inoltre materiale che viola o infrange i diritti di terzi, inclusi, ma non in modo 
esclusivo, diritti d’autore, marchi commerciali, privacy, divulgazione o qualsiasi diritto di proprietà 
intellettuale o diritto civile; 
 

(c) I Contenuti trasmessi non devono in alcun modo screditare lo Sponsor o qualsiasi altra persona o parte; 
 

(d) I Contenuti trasmessi non devono contenere materiale inappropriato, indecente, osceno, astioso, lesivo, 
diffamatorio, infamante o ingiurioso; 

 
(e) I Contenuti trasmessi non devono contenere materiale che promuove l’intolleranza, il razzismo, l’odio o il 

danneggiamento di qualsiasi gruppo o individuo o che promuove la discriminazione sulla base di razza, 
genere, religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale o età;  

 
(f) I Contenuti trasmessi non devono contenere materiale illegale, che viola o è contrario alle leggi, i 

regolamenti o, se applicabile, i principi morali di qualsiasi giurisdizione dove sono stati creati; 
 

(g) I Contenuti trasmessi non possono promuovere sostanze illegali o armi da fuoco (o il relativo uso), attività 
che possono apparire non sicure o pericolose o particolari programmi o messaggi politici; e 

 
(h) I Contenuti trasmessi devono essere coerenti con l’immagine e i valori dello Sponsor ed essere coerenti con 

l’Obiettivo del concorso e rispettarlo. 
 

Ciascun partecipante riconosce che altri partecipanti possono aver usato nei loro Contenuti trasmessi idee e/o 
concetti che possono essere simili a quelli inclusi nei propri. Ciascun partecipante comprende e accetta di non poter 
fare alcun reclamo nei confronti di altri partecipanti o dello Sponsor in seguito a tali somiglianze o di non avere alcun 
diritto a ricevere un compenso a causa di tale somiglianza. 
 
La conformità con le limitazioni indicate sopra sarà determinata dallo Sponsor a sua unica discrezione.  Le decisioni 
dello Sponsor sono finali e vincolanti per tutti gli aspetti relativi al presente Concorso, incluse, ma non in modo 
esclusivo, l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento ufficiale. Prendendo parte al Concorso, i Partecipanti 
accettano pienamente e senza condizioni di essere vincolati dal regolamento e dalle decisioni dello Sponsor per 
tutte le questioni relative al Concorso, che sono da considerarsi definitive e inderogabili. 

 
6. VINCITORE(I).   Per ciascuna Categoria di progetto sarà scelto un vincitore per il primo (1°), il secondo (2°) e il terzo 

(3°) posto.  Nel caso in cui un potenziale vincitore venga squalificato per qualsiasi motivo, sarà scelto come 
potenziale vincitore il progetto che ha ricevuto il successivo punteggio totale più alto. Fra la rosa dei potenziali 
vincitori del Primo posto (per ciascuna delle sette (7) categorie), verrà selezionato un (1) vincitore del Primo premio.       
 

7. CRITERI DI DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEL VINCITORE.  Al termine della Durata del Concorso e fino a circa il 
7 ottobre 2019 tutti i Contenuti trasmessi idonei saranno giudicati da una giuria di persone qualificate che hanno 
un’esperienza rilevante nel settore della creatività, del marketing, dei media e della pubblicità.  Il primo turno di 
valutazione sarà effettuato dallo Sponsor e dai suoi rappresentanti, mentre i turni finali saranno effettuati da 
professionisti nei settori della creatività, del marketing, dei media e della pubblicità e dai dirigenti senior Corel.  Tutti 
i Contenuti trasmessi saranno giudicati sulla base dei seguenti criteri di valutazione equiponderati (“Criteri di 
valutazione”): (a) creatività; (b) uso delle funzionalità di CorelDRAW® 2019, Corel PHOTO-PAINT® 2019 o Corel 
DESIGNER® 2019; e (c) tecnica.  In caso di parità, i giudici selezioneranno un potenziale vincitore sulla base dei criteri 
indicati dai giudici.  La decisione definitiva rispetto al Concorso spetta alla giuria.  La possibilità di vincere dipende 
dal numero di progetti partecipanti idonei ricevuti e dalle capacità dei rispettivi candidati.  Lo Sponsor si riserva il 



diritto di selezionare un numero di vincitori inferiore rispetto a quello dichiarato qualora la qualità e la quantità di 
Contenuti trasmessi sia insufficiente. 

 
8. NOTIFICA DEI VINCITORI.  Il Vincitore (i Vincitori) riceveranno una notifica via e-mail attorno al 14 ottobre 2019 

(“Notifica”).  Per poter richiedere il premio, i Vincitori dovranno firmare e restituire entro quattordici (14) giorni 
dalla ricezione della Notifica (salvo diversamente indicato dallo Sponsor nella Notifica) un affidavit di idoneità, una 
nota sulla responsabilità/autorizzazione alla diffusione dei dati (che i potenziali vincitori devono completare, tranne 
ove proibita dalla legge) e/o un accordo di licenza.   Inoltre, ai Vincitori può essere chiesto di inviare 
note/autorizzazioni da uno o da tutti i terzi che compaiono nei loro Contenuti trasmessi.  Qualora non si riesca a 
contattare un vincitore entro cinque (5) giorni lavorativi dal primo tentativo di notifica (o un periodo più lungo o un 
maggior numero di tentativi, secondo quanto richiesto dalla legge), se la consegna di un premio o la notifica di un 
premio non risulta possibile, se un vincitore rifiuta il premio o in caso di non conformità con il presente Regolamento 
ufficiale, tale premio sarà confiscato e assegnato al successivo progetto che ha ottenuto il punteggio più alto.  Alla 
confisca del premio, non sarà attribuito alcun risarcimento. 
 

9. PREMI E CONDIZIONI DI PREMIAZIONE.  Dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria (come indicato nella 

sezione 8), i vincitori riceveranno il premio descritto di seguito corrispondente al loro posizionamento nel Concorso.  
Non sono ammessi trasferimenti, sostituzioni o equivalenti in denaro per i premi, se non a esclusiva discrezione dello 
Sponsor. Lo Sponsor si riserva il diritto di sostituire un premio, in tutto o in parte, con un valore monetario uguale o 
maggiore qualora il premio non possa essere consegnato, in tutto o in parte, come descritto, per qualche motivo.  Lo 
Sponsor non ha fatto e non è in alcun modo responsabile di garanzie o assunzioni di responsabilità, espresse o 
implicite, di fatto o di diritto, relativamente ai premi, sull’uso, il valore o la fruizione dei premi.  I premi sono valutati 
in dollari statunitensi.  Tutti i premi in software corrispondono alla versione più recente del software disponibile al 
pubblico al 14 ottobre 2019.          

 
(a) Per le categorie “Branding e marketing”, “Grafica e illustrazione”, “Insegne e decorazioni per veicoli”, 

“Studente” e “Progettazione e disegno tecnico” 
  

i. Il premio per il 1° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 4.890 US), include:  una (1) copia di 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 con cinque (5) anni di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza 
scaricabile in formato elettronico di CorelCAD™; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di 
CorelDRAW Technical Suite; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel® VideoStudio® 
Ultimate; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel PaintShop® Pro Ultimate; una (1) 
licenza scaricabile in formato elettronico di Corel Painter®; una (1) licenza scaricabile in formato 
elettronico di Corel WordPerfect® Office Professional; una (1) GoPro HERO7 Silver; una (1) tastiera 
wireless Logitech Craft; un (1) mouse wireless Logitech MX Master2S; un (1) disco rigido Seagate 
Backup Plus Slim da 2 TB; un (1) set regalo Pantone (Pantone Mug, Pantone Portapenne, Taccuino 
grande Pantone, Set di taccuini Pantone, Borraccia Pantone in acciaio inox); uno (1) zaino per laptop 
antifurto grigio scuro Huntvp; un (1) diffusore Bluetooth Bose SoundLink Micro; un (1) caricatore 
portatile Blue Hive da 10.000 MAH; e un (1) paio di cuffie sportive Bluetooth Anker Soundbuds Slim. 
  

ii. Il premio per il 2° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 3.710) include: una (1) copia di 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 con tre (3) anni di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza scaricabile 
in formato elettronico di CorelCAD; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di CorelDRAW 
Technical Suite; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel Painter; una (1) licenza 
scaricabile in formato elettronico di Corel WordPerfect Office Standard; un (1) mouse wireless Logitech 
MX Master2S; un (1) disco rigido Seagate Backup Plus Slim da 2 TB; un (1) set regalo Pantone (Pantone 
Mug, Pantone Portapenne, Taccuino grande Pantone, Set di taccuini Pantone, Borraccia Pantone in 
acciaio inox); un (1) caricatore portatile Blue Hive da 10.000 MAH; e un (1) paio di cuffie sportive 
Bluetooth Anker Soundbuds Slim. 

 
iii. Il premio per il 3° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 1.630) include: una (1) copia di 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 con un (1) anno di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza scaricabile 
in formato elettronico di CorelCAD; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel Painter 
Essentials; un (1) mouse ergonomico Logitech MX Vertical Advanced; un (1) set regalo Pantone (mug, 
portapenne, agenda, set di taccuini, portachiavi); un (1) caricatore portatile Blue Hive da 10.000 MAH; 
e un (1) paio di cuffie Bluetooth Anker Soundbuds Slim. 

  



(b) Categoria di progetto “Abbigliamento e tessile”  
 
i. Il pacchetto per il 1° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 8.890 US) include:  una (1) copia di 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 con cinque (5) anni di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza 
scaricabile in formato elettronico di CorelCAD; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di 
CorelDRAW Technical Suite; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel VideoStudio 
Ultimate; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel PaintShop Pro Ultimate; una (1) 
licenza scaricabile in formato elettronico di Corel Painter; una (1) licenza scaricabile in formato 
elettronico di Corel WordPerfect Office Professional; una (1) copia di Wilcom EmbroideryStudio 
Designing e4; una (1) GoPro HERO7 Silver; una (1) tastiera wireless Logitech Craft; un (1) mouse 
wireless Logitech MX Master2S; un (1) disco rigido Seagate Backup Plus Slim da 2 TB; un (1) set regalo 
Pantone (Pantone Mug, Pantone Portapenne, Taccuino grande Pantone, Set di taccuini Pantone, 
Borraccia Pantone in acciaio inox); uno (1) zaino per laptop antifurto grigio scuro Huntvp; un (1) 
diffusore Bluetooth Bose SoundLink Micro; un (1) caricatore portatile Blue Hive da 10.000 MAH; e un 
(1) paio di cuffie sportive Bluetooth Anker Soundbuds Slim. 
  

ii. Il pacchetto per il 2° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 6.910) include: una (1) copia di 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 con tre (3) anni di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza scaricabile 
in formato elettronico di CorelCAD; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di CorelDRAW 
Technical Suite; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel® Painter®; una (1) licenza 
scaricabile in formato elettronico di Corel WordPerfect Office Standard; una (1) copia di Wilcom 
EmbroideryStudio Decorating e4 + Elements; un (1) mouse wireless Logitech MX Master2S; un (1) disco 
rigido Seagate Backup Plus Slim da 2 TB; un (1) set regalo Pantone (mug, portapenne, taccuino grande, 
set di taccuini, borraccia); un (1) caricatore portatile Blue Hive da 10.000 MAH; e un (1) paio di cuffie 
sportive Bluetooth Anker Soundbuds Slim. 

 
iii. Il pacchetto per il 3° classificato (valore indicativo al dettaglio di $ 2.930) include: una (1) copia di 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 con un (1) anno di Protezione dell’upgrade; una (1) licenza scaricabile 
in formato elettronico di CorelCAD; una (1) licenza scaricabile in formato elettronico di Corel Painter 
Essentials; una (1) copia di Wilcom EmbroideryStudio Editing e4; un (1) mouse ergonomico Logitech 
MX Vertical Advanced; un (1) set regalo Pantone (mug, portapenne, agenda, set di taccuini, 
portachiavi); un (1) caricatore portatile Blue Hive da 10.000 MAH; e un (1) paio di cuffie Bluetooth 
Anker Soundbuds Slim. 

 
(c) Categoria di progetto “Video disegno veloce”  

 
i. Premio per il 1° classificato: $ 2.000 US, che saranno corrisposti al vincitore tramite bonifico, senza 

alcun diritto a interessi e solo in dollari statunitensi. 
 

ii. Premio per il 2° classificato: $ 1.000 US, che saranno corrisposti al vincitore tramite bonifico, senza 
alcun diritto a interessi e solo in dollari statunitensi. 

 
iii. Premio per il 3° classificato: $ 500 US, che saranno corrisposti al vincitore tramite bonifico, senza alcun 

diritto a interessi e solo in dollari statunitensi. 
  

(d) Il Primo premio del Concorso internazionale di design CorelDRAW 2019 (valore indicativo al dettaglio di $ 
13.800 US) include:  una (1) copia di Wilcom EmbroideryStudio Designing e4 + All Elements e $ 5.000 US che 
saranno corrisposti al vincitore tramite bonifico, senza alcun diritto a interessi e solo in dollari statunitensi. 
  

(e) Il valore indicativo al dettaglio di tutti i premi è di $ 87.180 US. 
 
10. DICHIARAZIONI DEL PARTECIPANTI E GARANZIA DI LICENZA    
 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA SEZIONE CHE INFLUISCE SUI DIRITTI DEI PARTECIPANTI. 
 

Partecipando al Concorso e/o inviando i Contenuti trasmessi, ciascun partecipante garantisce e dichiara i seguenti 
punti rispetto ai contenuti trasmessi: (a) il partecipante è il creatore e unico proprietario del contenuto trasmesso; 
(b) il contenuto trasmesso non viola o usa in modo illecito il brevetto, diritto d’autore, marchio commerciale, 



segreto commerciale, diritti morali o altri diritti di proprietà intellettuale o diritti di divulgazione o privacy, né 
infrange alcuna legge applicabile o regolamento quando usati come previsto dal presente regolamento ufficiale; (c) 
ha tutti i diritti e le licenze necessari per garantire i diritti di licenza sui contenuti trasmessi garantiti nella presenza 
sezione allo Sponsor; (d) i terzi che appaiono nei contenuti trasmessi hanno fornito al partecipante il consenso a 
essere inclusi nel progetto (o nei progetti) e usati come qui consentito; e (e) tutte le qui informazioni fornite dal 
partecipante sono vere e precise.  Lo Sponsor si riserva il diritto di richiedere autorizzazioni di terze parti incluse in 
qualsiasi momento nei contenuti trasmessi, senza alcun pagamento o richiesta di pagamento dallo Sponsor.  La 
mancata produzione di autorizzazioni di terze parti (se applicabile) può causare la squalifica del contenuto trasmesso 
e dal Concorso, a unica e totale discrezione dello Sponsor.  
 
Partecipando al Concorso e/o trasmettendo un contenuto, il partecipante garantisce allo Sponsor e ai rispettivi 
licenziatari, successori e assegnatari il diritto internazionale, non esclusivo, irrevocabile, trasferibile, completamente 
corrisposto esente da diritti d’autore e la licenza, con il diritto alla sottolicenza, all’uso, alla riproduzione, alla 
preparazione di opere derivanti da copia, adattamento, modifica, distribuzione, riferimento, archiviazione, cache, 
licenza, vendita, trasferimento, visualizzazione pubblica, esecuzione pubblica, trasmissione, streaming, diffusione e 
qualsiasi altro utilizzo dei Contenuti trasmessi, in tutto o in parte, per il termine legale di protezione del copyright, 
incluse le future estensioni legali, per finalità commerciali o non commerciali, fra cui, ma non in modo esclusivo, il 
marketing, la promozione e la pubblicizzazione del marchio, dei prodotti e dei servizi dello Sponsor, la 
monetizzazione dei contenuti tramite la pubblicità, la sottoscrizione, la licenza e altri mezzi, fra cui l’inclusione in 
contenuti video o audio, testo, grafica, opere d’arte, foto, modelli e altri contenuti o materiali creati da o a nome 
dello Sponsor, incluso, ma non in modo esclusivo, in e tramite canali di distribuzione terzi selezionati da, ma non 
affiliati con, lo Sponsor; si garantisce inoltre allo Sponsor il diritto di concedere in sottolicenza questi diritti a terze 
parti per la distribuzione tramite canali di distribuzione terzi, che possono includere la distribuzione virale dei 
Contenuti trasmessi.   

 
Partecipando al Concorso e/o trasmettendo contenuti, il partecipante (i) accetta di cedere e rinunciare a qualsiasi 
diritto di esaminare e approvare il prodotto finito o la copia che potrebbe essere utilizzata in relazione alla 
rappresentazione del contenuto digitale e/o l’uso cui può essere destinato e (ii) i diritti morali sui Contenuti 
trasmessi a favore dello Sponsor, incluso il diritto di chiedere i danni per qualsiasi alterazione, taglio o altra modifica 
della rappresentazione del contenuto digitale o di qualsiasi parte di essa, il diritto di essere associati alla 
rappresentazione del contenuto digitale e il diritto di limitare l’utilizzo, la riproduzione, l’alterazione, il taglio o 
qualsiasi altra modifica alla rappresentazione legata a qualsiasi prodotto o servizio.   
 
A eccezione dei diritti garantiti qui, lo Sponsor non reclama alcun diritto di proprietà sui Contenti trasmessi, inclusi 
tutti i diritti di proprietà intellettuale, i diritti di divulgazione o di privacy e il diritto morali.  Lo Sponsor possiede tutti 
i diritti, i titoli e gli interessi su tutte le opere derivate create usando i Contenuti trasmessi, inclusi tutti i diritti di 
proprietà intellettuale, i diritti di divulgazione o privacy e il diritti morali. 
 
LADDOVE PRATICABILE, CIASCUN PARTECIPANTE CONGIUNTAMENTE E SOLIDAMENTE TIENE INDENNE (ED È 
TOTALMENTE RESPONSABILE, INDIVIDUALMENTE, PER IL PGAMENTO DI QUALSIASI DANNO) LO SPONSOR E LE SUE 
CONSOCIATE, AFFILIATE, I PARTNER PROMOZIONALI, I PARTNER PER I PREMI, I FORNITORI E I RISPETTIVI AGENTI E 
AGENZIE, FUNZIONARI, DIRETTORI E DIPENDENTI (COLLETTIVAMENTE DEFINITI “ENTITÀ TENUTE INDENNI”) DA 
QUALSIASI TARIFFA, ROYALTY, COSTO E SPESA (COLLETTIVAMENTE DEFINITI “COSTI”) DERIVANTI DA QUALSIASI 
RECLAMO, CAUSA LEGALE, RICORSO, AZIONE, CAUSA DI AZIONE, DANNI E RESPONSABILITÀ (“RECLAMI”) IN SEGUITO 
AD ATTI COLPOSI O OMISSIONI DA PARTE DEL PARTECIPANTE NEL CONTESTO DELL’INVIO DEI CONTENUTI, DELLA 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, DELLA RICEVUTA DEI VINCITORI O DELL’USO DI QUALSIASI PREMIO, O 
DALL’ESERCIZIO DA PARTE DELLO SPONSOR DEI DIRITTI GARANTITI E CONTEMPLATI QUI. 
  

11. DIVULGAZIONE. DOVE CONSENTITO, LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO COMPORTA IL CONSENSO ALL’USO DI 
NOME, INDIRIZZO (CITTÀ, STATO/PROVINCIA E PAESE DI RESIDENZA), FOTO, IMMAGINE, RITRATTO, VOCE E/O 
INFORMAZIONI BIOGRAFICHE DEL PARTECIPANTE DA PARTE DELLO SPONSOR E DEI RELATIVI PARTNER ASSOCIATI AI 
PREMI E/O PARTNER PROMOZIONALI A SCOPO PROMOZIONALE TRAMITE QUALSIASI MEZZO DI COMUNICAZIONE 

SENZA ULTERIORI ACCORDI.  OVE PREVISTO DALLA LEGGE, UN VINCITORE PUÒ 

REVOCARE TALE CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO CONTATTANDO 

coreldrawcontest@corel.com E SPECIFICANDO NEL CORPO DELL'E-MAIL LA REVOCA DEL 

CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI.  
 

mailto:coreldrawcontest@corel.com


12. PRIVACY.  Lo Sponsor raccoglierà i dati personali dei partecipanti online, in accordo con la presente informativa sulla 
privacy. Vedere il sito www.corel.com/privacy per consultare l’informativa sulla privacy dello Sponsor e i dettagli su 
come lo Sponsor usa i dati personali.  Nota: i partner selezionati dello Sponsor possono richiedere ai partecipanti di 
fornire i loro dati personali congiuntamente alla richiesta/al riscatto dei premi, i partecipanti devono quindi fare 
riferimento all’informativa sulla privacy di tali partner, dato che lo Sponsor non può essere considerato responsabile 
della loro gestione. 

 
13. LIMITAZIONE DI RESONSABILITÀ; ESCLUSIONE DI GARANZIA.   
 

LADDOVE PRATICABILE, QUESTO CONCORSO NON È SOGGETTO AD AZIONI LEGALI. 
 
LADDOVE PRATICABILE, IN NESSUN CASO LE ENTITÀ TENUTE INDENNI POSSONO ESSERE RITENUTE RESPONSABILI 
PER DANNI O PERDITE DI QUALSIASI TIPO, DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENTI O PUNITIVI RERIVANTI 
DALL’ACCESSO E DALL’USO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL SITO WEB, DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E/O 
DAL DOWNLOAD O DALLA STAMPA DI MATERIALE PROVENIENTE DA SITI WEB ASSOCIATI AL CONCORSO. 
 
SENZA LIMITAZIONI A QUANTO SUMMENZIONATO, QUESTO CONCORSO E TUTTI I PREZZI VENGONO FORNITI “COME 
SONO”, SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON IN MODO ESCLUSIVO, LE 
GARAZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO O NON VIOLAZIONE.  ALCUNE 
GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI 
INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI O L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE, PERTANTO ALCUNE DELLE LIMITAZIONI O 
ESCLUSIONI PRECEDENTI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.  PER LE LIMITAZIONI O LE RESTRIZIONI 
RIGUARDANTI TALI LIMITAZIONI O ESCLUSIONI, VERIFICARE LE PROPRIE LEGGI LOCALI. 
 
Partecipanti UE: Fatti salvi i limiti indicati sopra, i consumatori con residenza abituale in uno Stato membro 
dell’Unione europea, in virtù del presente Regolamento ufficiale limitano i diritti concessi ai partecipanti ai sensi 
delle leggi di tutela del consumatore nello Stato membro nel quale hanno l’abituale resistenza. In relazione ai 
consumatori dell’Unione europea, la responsabilità dello Sponsor per i danni deve essere limitata come segue: Lo 
Sponsor è responsabile solo per la quantità di danni tipicamente prevedibili al momento della partecipazione al 
Concorso causati da una lieve violazione per negligenza di obblighi contrattuali sul materiale (chiamati obblighi 
cardinali, come definiti di seguito). Gli obblighi cardinali sono doveri di base che formano l'essenza del presente 
Regolamento ufficiale e sono decisivi per la conclusione del Regolamento e su cui si può ragionevolmente contare. 
Tali limitazioni di responsabilità non si applicano nei casi di responsabilità prevista dalla legge, in particolare causata 
da un intento illecito o da una negligenza grave, o di responsabilità per lesioni personali causate colposamente. 
 

14. CONTROVERSIE: il Partecipante accetta che: (i) tutte le controversie, i reclami e i procedimenti legali derivanti da o 
collegati a questo Concorso o ai premi assegnati devono essere risolti individualmente, senza ricorso ad alcuna 
forma di azione collettiva ed esclusivamente dalle corti della Provincia dell'Ontario, in Canada e che (ii) qualsiasi 
reclamo, decisione e risarcimento deve limitarsi alle spese effettivamente sostenute, incluse le spese legate alla 
partecipazione al Concorso, ma in nessun caso a spese legali. Tutti i dubbi e le domande riguardanti la struttura, la 
validità, l'interpretazione e l'applicabilità del Regolamento ufficiale, o i diritti e gli obblighi del partecipante e di Corel 
nell'ambito del Concorso devono essere gestiti e interpretati secondo le leggi della Provincia dell’Ontario, senza 
possibilità di scelta o conflitti con altre leggi (della Provincia dell'Ontario o di qualsiasi altra giurisdizione) che 
potrebbero comportare l'applicazione delle leggi di una giurisdizione diversa da quella della Provincia dell'Ontario, in 
Canada. 
 
Partecipanti UE: Fatti saldi i limiti riportati sopra, per i consumatori con residenza abituale in uno Stato membro 
dell’Unione europea, ai sensi del presente Regolamento ufficiale le controversie sono regolate dalle norme 
sostanziali dello Stato membro dell’Unione europea in cui hanno la residenza abituale. Nulla di quanto riportato qui 
influisce sul diritto dei consumatori di richiedere assistenza giuridica presso i tribunali competenti presso il luogo 
della loro abituale resistenza. 
 

15. CONDIZIONI GENERALI.  
 

(a) il Concorso viene svolto in lingua inglese.  L'eventuale traduzione del Regolamento ufficiale originariamente 
in inglese viene fornita esclusivamente per praticità, per cui il vincolo legale sarà rappresentato dalla 
versione in lingua inglese.  
 

http://www.corel.com/privacy


(b) In caso di controversia riguardante i Contenuti trasmessi, il proprietario autorizzato dell'account 
dell’indirizzo e-mail incluso nell’invio sarà considerato il partecipante e deve conformarsi al presente 
Regolamento ufficiale. Il “proprietario autorizzato dell'account” è la persona fisica a cui è stato assegnato 
l’indirizzo e-mail da un provider di accesso a Internet, da un provider di servizi online o da altra 
organizzazione responsabile di assegnare indirizzi e-mail per il dominio associato all'indirizzo fornito.  Al 
partecipante può essere chiesto di provare di essere un proprietario di account autorizzato. 
 

(c) Qualora, per qualsiasi motivo o in qualsiasi modo, si riscontrassero problemi legati ad attività generali, di 
sicurezza o amministrative, inclusi ma non limitati a frode, virus o altri problemi tecnici, lo Sponsor può, a 
sua unica discrezione: (i) sospendere il Concorso per risolvere il problema e successivamente indirlo 
nuovamente nel modo più conforme alla natura del Regolamento ufficiale; (ii) annullare il Concorso e 
selezionare i vincitori fra tutti i progetti partecipanti idonei ricevuti prima dell’azione intrapresa dallo 
Sponsor; oppure (iii) annullare il Concorso e non assegnare alcun premio.   

 
(d) Lo Sponsor si riserva il diritto di squalificare, a sua unica discrezione, qualsiasi individuo e/o partecipante 

che non rispetti la procedura di invio della partecipazione, le procedure generali del Concorso, il 
Regolamento ufficiale o qualsiasi altra promozione, agendo in modo sleale o importuno o i cui contenuti 
violano le Limitazioni del contenuto. Qualsiasi tentativo volto a minare le regolari attività di qualsiasi parte 
del Concorso può rappresentare una violazione della legislazione civile e penale e, in tali casi, Corel si 
riserva il diritto di chiedere i danni alla persona interessata, nella massima misura prevista dalla legge.  

 
(e) Il mancato rispetto da parte dello Sponsor di un termine, una Sezione o una clausola del Regolamento 

ufficiale non ne costituisce l'esonero. 
 

16. INFORMAZIONI SULLE TASSE: Corel, o un agente delegato, può rilasciare un modulo fiscale a ogni vincitore di premi 
di valore superiore o pari a seicento dollari ($ 600.00 US). Fatto salvo quanto specificato sopra, I VINCITORI SONO 
GLI UNICI RESPONSABILI DI TASSE O SPESE ASSOCIATE ALLA RICEZIONE DEL PREMIO E/O AL RELATIVO UTILIZZO, 
INDIPENDENTEMENTE DALLA RICEZIONE DI UN MODULO FISCALE DA PARTE DI COREL O DI UN AGENTE DELEGATO. 

 
17. ELENCO DEI VINCITORI.  l'elenco dei vincitori e del Progetto partecipante vincente (o dei Progetti partecipanti) sarà 

pubblicato sul sito web alla pagina www.corel.com/design-contest.  È possibile richiedere una copia del 
Regolamento ufficiale o dell'elenco dei vincitori inviando una busta autoindirizzata e preaffrancata a "2019 
CorelDRAW® International Design Contest" c/o Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8R7 
Canada oppure un'e-mail all'indirizzo  coreldrawcontest@corel.com non oltre il 30 novembre 2019. Specificare sulla 
parte anteriore della busta da rispedire al mittente o nel corpo dell’e-mail il documento di cui si richiede la copia 
(vale a dire “Regolamento ufficiale” o “Elenco dei vincitori”). I residenti in qualsiasi altra giurisdizione ove la legge 
locale non prevede l’affrancatura di ritorno e che richiedono una copia del Regolamento ufficiale del Concorso 
possono omettere le spese menzionate. 

 
© 2019 Corel Corporation. Corel, i loghi Corel, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel DESIGNER, CorelCAD, Painter, 
PaintShop Pro, WordPerfect e VideoStudio sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation e/o delle sue consociate in 
Canada, negli USA e/o in altri Paesi.  Tutti gli altri marchi citati appartengono esclusivamente ai rispettivi proprietari. 
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