Recharge in Nature 2019
Disciplinare per la partecipazione/Condizioni generali

NON È NECESSARIO ALCUN ACQUISTO O PAGAMENTO PER INOLTRARE LA VOSTRA
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE. UN ACQUISTO O PAGAMENTO NON AUMENTERÀ
LE VOSTRE OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE A RECHARGE IN NATURE 2019.
Presentando una domanda per la presente Selezione, accettate il seguente Disciplinare
(“Disciplinare Ufficiale”).
“Organizzatore” indica: "Destination Makers": Destination Makers Srls, con sede in Contrada Costa
Morena 39, Brindisi (BR), Italia (P.I. n. 02415220744) in quanto referente del marketing
management per il progetto di marketing “Dolomites Maadness” nell’ambito del Progetto
Integrato territoriale di valorizzazione turistica del Medio Alto Agordino (Dolomiti del Veneto,
Italia)
“Sponsor” indica i Comuni di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del
Col di Lana, Cencenighe San Tomaso Agordino, Taibon Agordino, nell’ambito del Progetto Integrato
territoriale di valorizzazione turistica del Medio Alto Agordino finanziato dal Fondo dei Comuni
Confinanti

L’Organizzatore sarà di seguito indicati anche come “Noi” o “Ci”.
Finalità della Selezione. Lo scopo della Selezione è di individuare un piccolo gruppo di persone
(“Partecipanti”) a cui sarà offerta l’opportunità unica di vivere una indimenticabile esperienza in
natura per fuggire dalla vita frenetica quotidiana e rigenerarsi in natura in una meta ancora autentica
e incontaminata nelle meravigliose Dolomiti del Veneto, in Italia, dove la vita scorre ancora lenta e gli
abitanti sono persone genuine ed innamorate del proprio territorio pronte ad accogliervi. Questa
“vacanza esperienza” denominata “Recharge in Nature 2019” avrà luogo dal 13 settembre 2019 al
17 settembre 2019, per un totale di 5 (cinque) giorni e 4 (quattro) notti e consisterà anche in
un’esperienza di crescita personale e trasformativa, sia per la collaborazione con le comunità locali in
piccole attività di volontariato per il territorio (pulire sentieri, produrre prodotti artigianali tipici con
utilità per il territorio), che per dei momenti di rigenerazione e motivazionali in compagnia di esperti di
crescita personale e personalità carismatiche.
I partecipanti avranno inoltre l’importante ruolo di “tester” (condividendo suggerimenti e conoscenza)
delle esperienze di viaggio dal tema “Recharge in Nature” che i giovani locali intendono offrire in
futuro ai visitatori, anche e soprattutto attraverso la vendita on-line.
I partecipanti verranno infatti guidati da un gruppo di giovani “Recharge Guides” (guide locali per
rigenerarsi in natura). L’iniziativa ha dunque anche un impatto sociale sul territorio e si colloca
all’interno di un percorso di crescita dello stesso.
Requisiti per la candidatura
Gli amministratori, funzionari, dipendenti e rappresentanti degli Organizzatori, o delle relative

controllate e collegate (congiuntamente, le “Parti Esonerate da Responsabilità”) e i membri del loro
nucleo familiare o sfera domestica (compresi, a titolo esemplificativo, il coniuge, il partner, i
coinquilini, i figli, i genitori, i fratelli, i nonni e i nipoti) non potranno partecipare.
I candidati (“Candidati”/“Voi”) devono possedere i requisiti per partecipare alla Selezione, nello
specifico:
1. devono aver compiuto diciotto (18) anni al momento dell’iscrizione
2. essere titolari di un passaporto/documento d’identità in corso di validità
3. avere una conoscenza della lingua inglese orale almeno di livello medio (conversazione)
4. essere in condizioni fisiche sufficienti per partecipare a Recharge in Nature e, in generale, alle
attività montane
5. non devono aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
comportano causa di esclusione dal pubblico impiego;
6. non devono essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
7. non devono aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

Modalità di partecipazione.
Coloro che possiedono i requisiti per partecipare alla selezione possono iscriversi alla Selezione
entro il 9 agosto 2019 alle 23:59 CET, rispettando la seguente procedura. Per poter essere prese in
considerazione, le domande dovranno essere ricevute con le seguenti modalità entro il termine della
Selezione. Le domande ricevute dopo il 9 agosto 2019 ore 23:59 CET non saranno prese in
considerazione e saranno automaticamente respinte.
Procedura.
Per iscriversi alla Selezione per Recharge in Nature 2019, i Candidati devono:
1. Recarsi sul sito recharge.heartofthedolomites.org (“Sito”)
2. Compilare il modulo di iscrizione, inserendo i dati personali e i riferimenti di contatto richiesti
(a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla Selezione) e rispondere a tutte le
domande riportate nel questionario di iscrizione, comprese le domande volte a consentire di
illustrare la motivazione a partecipare e a fare la differenza per il nostro territorio;
3. Allegare anche un video di presentazione alla “Domanda”;
4. Accettare il presente Disciplinare Ufficiale e confermare di aver letto l’Informativa sulla Privacy
pubblicata sul Sito;
5. Qualora siano scelti, i candidati potrebbero essere chiamati a partecipare a uno o più colloqui
sulla Domanda inviata e sulle motivazioni, e fornire, su richiesta, ulteriori informazioni.
Ogni Candidato potrà presentare solo una (1) Domanda e dovrà dichiarare di avere almeno 18
(diciotto) anni al momento della presentazione della Domanda stessa. Le Parti Esonerate da
Responsabilità (come di seguito definite) non saranno responsabili per i problemi relativi ai computer
o alle reti informatiche, i problemi relativi ai server o agli account di posta elettronica o il mancato

ricevimento delle Domande per qualsiasi ragione che sia al di fuori del ragionevole controllo delle
Parti Esonerate da Responsabilità o per errori di altro genere, siano essi di tipo meccanico, tecnico,
relativi alle reti, di stampa, tipografici, umani o di altro genere relativi o connessi alla Selezione,
compresi, a titolo esemplificativo, errori o problemi che possano verificarsi in relazione alla gestione
della Selezione, all’elaborazione o alla valutazione delle domande, all’annuncio dei finalisti o dei
Partecipanti o a qualsiasi materiale relativo alla Selezione. Presentando la propria domanda per la
Selezione, i Candidati accettano che, qualora siano scelti, non sarebbero legalmente o fisicamente
obbligati a partecipare al programma Recharge in Nature, come specificato nella seguente sezione
“Condizioni di Partecipazione”, che possono essere contattati da Noi in relazione alla Selezione e/o a
Recharge in Nature, che accettano di partecipare alle pubblicità che possano essere compiute per
effetto della Selezione e/o di Recharge in Nature e di concedere a Noi e ai nostri rappresentanti il
diritto di utilizzare i loro dati personali, compresi, a titolo esemplificativo, il loro nome, immagine,
aspetto e città/paese di residenza; inoltre, accettano di essere ripresi in video o fotografie con facoltà
per Noi di utilizzare tale materiale in tutto il mondo e a tempo indeterminato, su qualsiasi supporto, a
discrezione Nostra (comprese, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni rese sulla Selezione, Recharge
in Nature, Noi, gli altri Partecipanti, le attività, le esperienze e le opinioni). Prima di accettare di
partecipare a Recharge in Nature, i Candidati potranno essere tenuti a sottoscrivere un distinto
documento per confermare la loro accettazione di tale clausola e tenere indenni Noi e lo Sponsor in
relazione a tale disposizione.
I Candidati riconoscono che la partecipazione al programma Recharge in Nature delle persone
selezionate sarà individuale. Di conseguenza, altre persone a carico dei Partecipanti non potranno
partecipare.
I Candidati riconoscono, accettano e confermano che le finalità, la natura, il periodo e il tempo di
utilizzo di tali dati personali costituiscono condizione necessaria per la presentazione della domanda
di partecipazione alla Selezione.

Selezione dei Partecipanti.
Sarà scelto un piccolo gruppo di persone che potranno sostenere dei colloqui prima della
partecipazione al programma Recharge in Nature. Potranno inoltre essere scelti altri Candidati nella
rosa dei finalisti quali riserve, qualora uno o più dei Partecipanti decidano di non partecipare a
Recharge in Nature o non siano in condizione di parteciparvi.
Le domande saranno selezionate e i finalisti saranno scelti dai rappresentanti degli Organizzatori solo
in base a criteri di motivazione della persona, delle sue qualità, nonché diversity dei partecipanti.
Le decisioni degli Organizzatori saranno definitive e vincolanti. Qualora, a parere dei Membri del
Comitato di Selezione, non sia ricevuta alcuna domanda idonea o nessuno dei Candidati - comprese
le riserve - risponda o possa essere raggiunto come previsto dal presente Disciplinare Ufficiale, ci
riserviamo di annullare, prorogare o ripetere la Selezione. Le valutazioni degli Organizzatori ed
eventualmente non saranno rivelate o rese pubbliche. La possibilità di essere scelti quali Partecipanti
dipenderà dal numero e dalla portata delle Domande e dal relativo contenuto.
Presentando la Selezione, i Candidati riconoscono e accettano espressamente che, qualora siano
scelti quali finalisti, potranno essere tenuti a fornire ulteriori informazioni su loro stessi, quali l'assenza
di obblighi contrattuali o di legge che limitino o impediscano ai finalisti di partecipare alle Recharge in
Nature, nonché l'assenza di obblighi contrattuali che limitino o impediscano ai finalisti di apparire nei
contenuti commerciali e dei media nel corso di Recharge in Nature.

Contenuti Vietati.
Le Domande dovranno contenere solo opere originali dei Candidati, non dovranno violare i diritti di
terzi, compresi, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale o diritti alla riservatezza, alla
pubblicità o altri diritti morali. Le Domande NON potranno contenere: (a) contenuti che
promuovano/favoriscano attività illecite o dannose; (b) materiale violento, profano, volgare, osceno,
offensivo e altrimenti discutibile; (c) materiale a contenuto sessuale; o (d) contenuti diffamatori. Ci
riserviamo il diritto di squalificare i Candidati che violino tali divieti o altre disposizioni del presente
Disciplinare Ufficiale, o le cui Domande siano da Noi ritenute inopportune per qualsiasi ragione, a
nostra mera discrezionalità.
Licenza.
Presentando le Domande, i Candidati ci concedono una licenza a tempo indeterminato (o per la
durata della protezione concessa dal relativo diritto di proprietà intellettuale), a livello mondiale,
irrevocabile, senza previsione di royalty, per trasformare, elaborare, modificare, riprodurre, distribuire,
trasmettere, pubblicare, comunicare al pubblico, mandare in onda, mettere in atto, mostrare o
altrimenti utilizzare le Domande, in tutto o in parte, anche in forma modificata (anche, a titolo
esemplificativo, tramite internet, materiale distribuito tramite la stampa, spedizione, pubblicità nei
punti vendita, volantini, brochure), che siano attualmente esistenti o siano sviluppati in futuro, per
finalità ricreative, promozionali e/o pubblicitarie e/o per qualsiasi altra finalità. Presentando la
Domanda, i candidati garantiscono che la Domanda sia originale, nel senso sopra specificato, e che i
candidati siano i titolari di tutti i diritti necessari per presentare tale Domanda e ci concedano i diritti
previsti nel presente Disciplinare Ufficiale. Nei limiti di legge, dovranno risarcirci e tenerci indenni per
ogni violazione delle presenti disposizioni. Potranno prendere parte a Recharge in Nature solo i
Partecipanti, o le riserve, se del caso.
Recharge in Nature 2019
Il programma Recharge in Nature 2019 avrà luogo nei 7 comuni del progetto di marketing Dolomites
Maadness (Rocca Pietore, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Cencenighe, San
Tomaso Agordino, Taibon Agordino) dal 13 settembre al 17 settembre 2019 e si comporrà di diverse
attività. Non si limiterà, invero, ad essere un semplice accompagnamento in classiche attività di
destinazione (escursioni ecc) ma sarà un momento di ritrovo in cui sarà chiesto ai Partecipanti di
prendere parte attiva alle attività, di lasciarsi coinvolgere nella vita e nella cultura locale, in
esperienze uniche ed autentiche, il tutto in un’ottica di sviluppo del turismo esperienziale, che abbia
una finalità sostenibile e di beneficio per la collettività e dunque un impatto sociale con finalità
socio-culturali. Pertanto si svolgerà - una volta selezionati i Candidati nei termini citati - come di
seguito descritto:
1. Arrivo e trasferimento dei Partecipanti al Rifugio in cui alloggeranno e spiegazione dello
svolgimento delle giornate;
2. Presentazione dei locals che si occuperanno di accompagnare i Partecipanti lungo tutta la
durata di Recharge in Nature 2019;
3. Inizio delle attività durante i 5 (cinque) giorni di Recharge in Nature, selezionate dalle
Inspiration Collection (tali Pure Adrenaline, Pink Sunsets, Mind&Soul balance, From the top of
the world, Mountain Refuges: sleep & dine like a local, Powered by Humans);

4. Trasferimento dei Partecipanti all’aeroporto e partenza degli stessi.
Al solo fine di consentire ai Partecipanti di prendere parte all'iniziativa, gli Organizzatori metteranno a
disposizione degli stessi:
- Viaggio a/r dall’aeroporto più vicino al Candidato selezionato al luogo in cui si svolgerà
Recharge in Nature 2019 e viceversa (inteso nel termine di viaggio aereo + transfer);
- Vitto (colazione, pranzi e cene) ed alloggio (per le notti di venerdì 13, sabato 14, domenica
15, lunedì 16 settembre);
- Persone del posto che permetteranno il corretto svolgersi delle esperienze e attività previste
durante il periodo di permanenza in osservanza degli scopi sopra esplicitati;
- Attrezzatura, laddove necessaria, per poter svolgere correttamente e in sicurezza le diverse
attività previste durante Recharge in Nature.
Potremo chiedere una o più conferme scritte o documenti che attestino il possesso delle condizioni
per partecipare, compreso, a titolo esemplificativo, il possesso di un valido passaporto e l'età dei
Partecipanti. Non sarà consentita alcuna sostituzione o trasferimento per prendere parte a Recharge
in Nature. Eventuali circostanze impreviste o modificate che rendano impossibile la partecipazione a
Recharge in Nature non attribuiranno ai Partecipanti alcun diritto ad un indennizzo o al pagamento di
somme di denaro.
Condizioni del programma Recharge in Nature 2019.
Fatto salvo quanto possa essere imposto dalle applicabili disposizioni imperative di legge, Recharge
in Nature sarà conforme a quanto previsto dal presente Disciplinare Ufficiale, senza alcuna garanzia
espressa o implicita. La presente Selezione potrà essere soggetta al diritto locale, comprese, a titolo
esemplificativo, le norme tributarie. Ciascuno dei Partecipanti sarà tenuto a pagare solo le imposte
applicabili o derivanti dalla partecipazione a Recharge in Nature; Noi non abbiamo alcuna
obbligazione in relazione alle imposte eventualmente dovute.
I Partecipanti potranno essere ripresi in video o fotografie o altrimenti registrati (compresa la loro
voce, immagine, performance, etc.) nel corso di Recharge in Nature nei 7 comuni (Rocca Pietore,
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Cencenighe San Tomaso Agordino, Taibon
Agordino); Noi potremo utilizzare tale materiale per finalità promozionali e di altro genere su ogni
supporto, in tutto il mondo e a tempo indeterminato, e i Partecipanti non avranno alcun diritto su tale
materiale.
I Partecipanti si impegnano a non compiere alcun atto o omissione che possa gettare discredito sugli
Organizzatori nel corso di Recharge in Nature e che, in tal modo, possa comportare la cessazione
della loro partecipazione alla stessa.
Salute e Sicurezza.
I Partecipanti DICHIARANO di assumersi, come in effetti si assume, ogni e qualsiasi responsabilità,
civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture dallo stesso
direttamente cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti del medesimo tenuti durante lo
svolgimento di Recharge in Nature nelle giornate dal 13 al 17 Settembre 2019, così come si assume
ogni eventuale rischio per la sua persona e ESONERA fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge
gli Organizzatori di Recharge in Nature 2019 da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin
d’ora ad avanzare contro di essi, a qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno o indennizzo. Nel
partecipare alla Selezione, i Candidati confermano di possedere le idonee condizioni di salute per

partecipare a Recharge in Nature e svolgere le attività indicate.
Comunicazione della Selezione dei Partecipanti.
I Partecipanti verranno informati per email agli indirizzi forniti nel corso della registrazione al Sito
entro il 7 giorni dal termine dell’invio delle candidature. Ciascuno dei Partecipanti dovrà confermare la
sua partecipazione a Recharge in Nature per iscritto entro 48 (quarantotto) ore da tale
comunicazione per email all’indirizzo da cui riceverà la conferma di avvenuta Selezione. Il rifiuto o
l’incapacità di confermare la partecipazione a Recharge in Nature o fornire le informazioni richieste
entro i termini inderogabili precedentemente previsti, nonché l’impossibilità di confermare con
chiarezza la propria identità, potranno comportare, a nostra mera discrezionalità, la squalifica dei
Candidati dalla Selezione e l'ulteriore selezione degli altri finalisti. Potremo annunciare pubblicamente
il nome dei Partecipanti una volta terminata la Selezione, compresi i social media degli Organizzatori.
Partecipando alla Selezione per Recharge in Nature, i Candidati hanno reso determinate
dichiarazioni e garanzie agli Organizzatori. Nel valutare la Domanda, abbiamo fatto affidamento sulla
correttezza e la veridicità di tali dichiarazioni e garanzie. Qualora Noi o i nostri rappresentanti
venissimo a conoscenza di truffe, inganni o simili condotte compiute in relazione alla Selezione o
altrimenti, o atti o omissioni che possano avere un effetto negativo sulla Selezione o sulla
reputazione degli Organizzatori (a Nostro parere, che sarà definitivo), ci riserviamo il diritto, a Nostra
mera discrezionalità (senza dover fornire alcun preavviso e senza dover indicare motivazioni) di (i)
rifiutare la Domanda; o (ii) interrompere la partecipazione del candidato a Recharge in Nature.
Esonero Generale di Responsabilità.
Partecipando alla presente Selezione, i Candidati esonerano gli Organizzatori, comprese le società
del gruppo di questi ultimi, da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi natura, e rinunciano ad ogni
pretesa e diritto derivante o relativo alla presente Selezione ed a Recharge in Nature (comprese le
attività ad esso correlate), nei limiti consentiti dalle leggi applicabili. Tuttavia, nulla, nel presente
Disciplinare Ufficiale, limiterà o escluderà la responsabilità delle persone fisiche o giuridiche per
morte o lesioni personali cagionate con dolo, colpa o ad altro titolo, che non possa essere limitata per
legge.
Dati personali
Per gestire la Selezione e Recharge in Nature, gli Organizzatori hanno necessità di raccogliere,
esaminare e conservare i dati personali dei candidati (per es., il nome, i riferimenti e la Domanda)
(“Dati Personali della Selezione”). Lo scopo di tale trattamento dei Dati Personali della Selezione
consiste nel consentirci di adempiere le obbligazioni poste a Nostro carico dal presente Disciplinare
Ufficiale, ivi compreso lo svolgimento della Selezione e per la persecuzione di propri interessi legittimi
(es. per finalità promozionali e di marketing).
Destination Makers sarà titolare del trattamento dei Dati Personali della Selezione ma potrà
condividere tali dati con terzi fornitori per gestire la Selezione e Recharge in Nature.
Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei Vostri Dati Personali da parte Nostra, Vi
invitiamo a leggere l’Informativa sulla Privacy sul Sito.
Interpretazione e Controversie.
Il presente Disciplinare Ufficiale sarà interpretato secondo il diritto italiano. È esclusa l’applicazione

della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita di Merci (United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods - CISG). La scelta del diritto applicabile non inciderà sui
diritti dei candidati o sulle condizioni più favorevoli in quanto consumatori, ai sensi della normativa
italiana. Se i Candidati agiscono in quanto consumatori, i procedimenti che potranno promuovere nei
Nostri confronti in relazione al presente Disciplinare Ufficiale potranno essere promossi, a loro scelta,
dinanzi ad un tribunale italiano o ad un tribunale competente del loro luogo di residenza.
Qualora desiderassimo far valere uno o più dei diritti a Noi spettanti nei confronti dei Candidati nella
loro eventuale qualità di consumatori, potremo farlo solo dinanzi ai tribunali del luogo in cui risiedono.
Disposizioni varie. Nei casi in cui la Selezione venga dichiarata vietata, la stessa verrà immediata
annullata. Qualora una o più delle disposizioni del presente Disciplinare Ufficiale siano ritenute, in
tutto o in parte, invalide, illecite o inefficaci da un tribunale di una giurisdizione competente, si
riterranno modificate nei limiti di quanto strettamente indispensabile per renderle valide, lecite ed
efficaci. Qualora tali modifiche non fossero possibili, le relative disposizioni si riterranno in tutto o in
parte eliminate. Le modifiche o l’eliminazione di una disposizione, in tutto o in parte, ai sensi della
presente clausola, non inficerà l’efficacia o la validità delle restanti disposizioni del presente
Disciplinare Ufficiale. Nei limiti consentiti dalle leggi applicabili, potremo sospendere, modificare o
interrompere la Selezione qualora dovessimo ritenere, a Nostra mera discrezionalità, che tale
malfunzionamento, errore, interruzione o danno stia o possa inficiare la gestione, sicurezza,
correttezza, integrità o corretto compimento della Selezione, e, in tal caso, i Partecipanti a Recharge
in Nature potranno essere scelti solo tra coloro che abbiano inviato le Domande che soddisfino le
prescritte condizioni e che non siano inficiate da tali problematiche, se possibile, o secondo quanto
Noi dovessimo ritenere opportuno o corretto.
I Candidati riconoscono che potremo annullare, sospendere o interrompere la Selezione o Recharge
in Nature qualora lo ritenessimo necessario o opportuno per motivi o circostanze che sono al di fuori
del Nostro ragionevole controllo. Tali ragioni o circostanze comprenderanno, inter alia, incendi,
tempeste, inondazioni, terremoti, esplosioni, guerre, invasioni, ribellioni, sabotaggi, epidemie,
controversie di lavoro, azioni promosse o minacciate che possano mettere a rischio i viaggi aerei
oppure azioni o omissioni (comprese leggi, regolamenti, rifiuto di autorizzazioni o mancate
approvazioni) da parte di terzi (compresi subappaltatori, clienti, governi o enti pubblici).
Qualora, a causa di circostanze che sono al di fuori del nostro controllo, non fossimo in grado di
compiere la Selezione o Recharge in Nature, o potessimo farlo solo a diverse condizioni, ci
riserviamo il diritto di annullare la presente Selezione e/o Recharge in Nature o di svolgerle a
condizioni diverse.
Inoltre, i Candidati esonerano gli Organizzatori da ogni pretesa e diritto che derivi o sia relativo a tale
cessazione, sospensione, modifica o risoluzione. Non è consentito alcun trasferimento, rimborso,
riscatto in denaro, sostituzione, pagamento di equivalente pecuniario nei confronti dei Partecipanti.
Le parti delle Recharge in Nature di cui i Partecipanti non abbiano goduto o approfittato verranno
meno e non saranno sostituite.
Si sottolinea che la presente Selezione non costituisce un Concorso a Premi ai sensi del D.P.R.
430/2001 stante la natura dei soggetti coinvolti e la predominante finalità socio-culturale e di
interesse collettivo della Selezione e del programma Recharge in Nature ex art. 6 co. 1 lett. a) del
D.p.R. 430/2001.
Data di aggiornamento: 1 luglio 2019
Per Accettazione

Recharge in Nature 2019
Disciplinary/Ts&Cs
NO PURCHASE OR PAYMENT NECESSARY TO PARTICIPATE. A PURCHASE OR
PAYMENT WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES OF BEING SELECTED.
When you submit a submission for this Selection, you agree with the official Disciplinary
below (“Official Disciplinary”).
"Organizer" means: "Destination Makers": Destination Makers Srls, with headquarters in Contrada
Costa Morena 39, Brindisi (BR), Italy (VAT n. IT02415220744) as marketing manager for the
"Dolomites Maadness" marketing project as part of the Integrated Local Tourism Enhancement
Project of the Medio Alto Agordino (Dolomites in the Veneto Region, Italy)
"Sponsor" means the Municipalities of Rocca Pietore, project leader, Alleghe, Colle Santa Lucia,
Livinallongo del Col di Lana, Cencenighe, San Tomaso Agordino, Taibon Agordino, as part of the
Integrated Local Tourism Enhancement Project of the Medio Alto Agordino (Dolomites in the Veneto
Region, Italy) funded by the Fondo dei Comuni Confinanti.
The Organizer is also referred to herein as “We” or “Us”.
Aim of the Selection.
The aim of the Selection is to identify a small group of people (“Participants”) who will be offered
once-in-a-lifetime opportunity to live an unforgettable experience in nature to escape from the hectic
everyday life and regenerate in nature in a destination that is still authentic and unspoiled in the
marvelous Dolomites of Veneto, in Italy, where life still flows slowly and the inhabitants are genuine
people in love with their territory ready to welcome you. This "holiday experience" called "Recharge
in Nature 2019" will take place from September 13th 2019 to September 17th 2019, for a total of 5
(five) days and 4 (four) nights and will also consist in an experience of personal and transformative
growth, both for the collaboration with local communities in small voluntary activities for the territory
(cleaning paths, producing typical artisanal products with utility for the territory), and also for moments
of regeneration and motivation with experts of personal growth and charismatic personalities.
Participants will also have the important role of "tester" (sharing tips and knowledge) of "Recharge in
Nature" themed travel experiences that young locals intend to offer to visitors in the future, also and
above all through online sales.
The participants will in fact be guided by a group of young "Recharge Guides" (local guides to
regenerate in nature). The initiative therefore has also a social impact on the territory and is part of a
path of growth of the area.
Participation eligibility.
Directors, officers, employees and agents of Organizer, or their subsidiaries or affiliates (collectively,
“Released Parties”), and the members of their immediate families or households (including without
limitation spouse, partner, housemates, children, parents, siblings, grandparents, and grandchildren),

are not eligible.
Candidates ("Candidates" / “Applicants” / "You") must meet the requirements to participate in the
Selection, specifically:
1. must be eighteen (18) years old at the time of registration
2. holding a valid passport/ID document
3. speaking at least an intermediate (conversational) level of English
4. being in sufficient physical condition to participate to Recharge in Nature and to mountain activities
in general
5. they must not have received criminal convictions and have no criminal proceedings pending for
crimes that lead to exclusion from the public service
6. they must not have been declared lapsed from their employment as a result of having obtained it
through the production of false or invalidated non-remediable invalidity documents;
7. they must not have been convicted of any of the crimes referred to in articles 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600 quinquies and 609 undecies of the penal code, or disqualification sanctions for the
exercise of activities that involve direct and regular contacts with minors;
How to participate.
Eligible entrants into the Selection (“Applicants”/“you”) may enter the Selection within 9th August
2019 at 11:59 pm Central European Time by following the process below. Submissions must be
received through the below process by the close of the Selection to be eligible. Submissions received
after 9th August 2019 11:59 pm Central European Time will not be taken into consideration and will
be automatically discarded.
Process.
To enter into the Recharge in Nature 2019 Selection, candidates have to:
1. Go to the recharge.heartofthedolomites.org page (“Site”)
2. Fill in the application form with the required personal and contact details (where all
communications relating to the Selection will be sent to) and answer to the questions indicated in the
application form, including the open questions aimed at illustrating the motivation to participate and
make a difference for our territory;
3. Also attach a video presentation to the "Submission”;
4. Accept these Official Disciplinary and confirm having read the Privacy Policy available on the Site;
5. If selected the candidate may be requested to attend one or more interview concerning the
Submission sent, and may be asked to share further information;
Each Applicant can only enter one (1) Submission and you represent that you are at least 18 years
old at the time you enter the Submission. Released Parties (defined below) are not responsible for
computer or networks problems, problems with servers, with email accounts or the failure to receive
any Submission for any reason whatsoever which are beyond the Released Parties’ reasonable
control or for any other errors of any kind, whether mechanical, technical, network, printing,
typographical, human or otherwise relating to or in connection with the Selection, including, without
limitation, errors or problems which may occur in connection with the administration of the Selection,
the processing or judging of entries, the announcement of the finalists or of the Participants or in any
Selection-related materials. By entering the Selection, Applicants agree that in case of their selection

they are under no legal or physical constraint to join Recharge in Nature, as described under the
Eligibility section below, that they may be contacted by Us in relation to the Selection and/or
Recharge in Nature, agree to take part in any publicity that occurs as a result of the Selection and/or
Recharge in Nature and grant Us and our representatives the right to use their personal data
including without limitation their names, images, likeness and towns/countries of residence, and
agree to being filmed and photographed with such material potentially being used by Us or our
agents worldwide in all media in perpetuity at Our discretion (including without limitation statements
made about the Selection, Recharge in Nature, Us and the Participants’ activities, experiences and
opinions). Prior to acceptance into Recharge in Nature, Candidates may be required to execute a
separate document to confirm their acceptance of this provision and to indemnify Us in relation to
such provision.
Candidates acknowledge that the participation to Recharge in Nature, in case of selection, will be
individual. Consequently dependants of the Participants will not be permitted to attend.
The purpose, nature, period and time extent of all and any such use of personal data are hereby
recognized, accepted and confirmed by the Applicants as a necessary condition of entry into the
Selection.

Participants’ Selection.
A small group of people will be selected and invited to one or more rounds of individual interviews
before the participation to Recharge in Nature. What’s more, other Candidates will be selected as
reserves in case any one of the Participants decides not to join Recharge in Nature or is not in a
position to do so.
The entries will be shortlisted and the Participants will be chosen entirely on their motivation, qualities
and diversity.
The Selection Committee Members’ decisions are final and binding. If in the opinion of the Selection
Committee Members no suitable Submissions are received, or no Participants - including the
reserves selected - respond or can be reached as set out in these Official Disciplinary, then We
reserve the right to cancel, extend or repeat the Selection. Evaluations by the Selection Committee
Members will not be revealed. The possibility of being selected as a Participant will depend on the
number and caliber of Submissions and the contents of your Submission.
By entering the Selection, Applicants expressly acknowledge and agree that, in case they are
selected as finalists, they may be requested to provide further information about themselves, such as
the absence of any contractual or statutory obligations restricting or prohibiting the finalists’ ability to
participate to Recharge in Nature, as far as the absence of any contractual obligations restricting or
prohibiting the finalists’ ability to appear in media and marketing content during Recharge in Nature.
Prohibited Content.
Submissions must only contain the Candidate’s original work and must not violate the rights of any
other party, including but not limited to intellectual property rights or rights of privacy, publicity or other
moral rights. Submissions must NOT contain: (a) content that endorses/promotes illegal or harmful
activity; (b) violent, profane, vulgar, obscene, defamatory or otherwise objectionable material; (c)
adult material; or (d) defamatory content. We reserve the right to disqualify any Applicant who
violates these prohibitions or any other provision of these Official Disciplinary, or who’s Submission

We deem inappropriate for any reason, in Our sole discretion.
License.
By presenting a Submission, Applicants grant Us a perpetual (or for the term of the protection granted
by the relevant intellectual property rights), worldwide, irrevocable, royalty-free license to transform,
edit, modify, reproduce, distribute, transmit, publish, communicate to the public, broadcast, perform,
display, or otherwise use the Submission, in whole or in part, with or without modifications, in any
form or medium (including but not limited to: internet, any printed medium distributed via press,
billposting, point of sale advertising, flyers, leaflets), whether now existing or later developed, for
entertainment, promotional and/or advertising purposes and/or any other purpose. By entering, you
guarantee that your Submission is original as referred to above, and that you have all necessary
rights to provide the Submission and to grant to Us the rights set out in these Official Disciplinary.
Within the limits of the law, you will indemnify and hold Us harmless for any breach of these
provisions. Only the Participants, or the reserves, if applicable, will be entitled to take part to
Recharge in Nature.
Recharge in Nature 2019.
The Recharge in Nature program will take place in the 7 Municipalities of the marketing project
Dolomites Maadness (Rocca Pietore, Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana,
Cencenighe San Tomaso Agordino, Taibon Agordino) from 13th September to 17th September 2019
and will constitute of different activities. This initiative is not bound to be simply a company in
classical destination activities (es. excursions etc) but it will be a moment of meeting in which
Participants will be asked to take an active part in the activities, to be involved in the local life and
culture, in unique and authentic experiences, all in a perspective of sustainable tourism development,
that has a sustainable and benefic purpose for the community and therefore a social impact with
social and cultural goals. Consequently, Recharge in Nature - once the Candidates have been
selected as described - will occur as follow:
1. Arrival and transfer of the Participants to the Refuge in which they will stay and explanation of
the daily activities;
2. Meeting with the locals that will escort the Participants during the whole duration of Recharge
in Nature 2019;
3. Start of the activities during the 5 (five) days of Recharge in Nature, that will be selected from
the Inspiration Collection (that are Pure Adrenalis, Pink Sunsets, Mond&Soul balance, From
the top of the world, Mountain Refuges: sleep & dine like a local, Powered by Humans);
4. Transfer of the Participants to the airport and their departure.
At the sole aim of allowing Candidates to participate to the initiative, the Organizers will arrange:
● Travel to and from the closest airport to the Candidate, to the place in which Recharge in
Nature 2019 will take place and vice versa (intended as air travel + transfer);
● Food (breakfast, lunch, dinner) and accommodation (for the nights Friday 13th, Saturday
14th, Sunday 15th, Monday 16th September);
● Local people that will allow the correct implementation of the planned experiences and
activities during the period of stay in compliance with the aforementioned goals;
● Equipment, when necessary, in order to carry out correctly and safely the different activities
during Recharge in Nature.

We may require one or more written confirmations or proof of the eligibility to participate, including,
for example, the possession of a valid passport and the age of the Participants. No substitution or
transfer for the purposes of taking part to Recharge in Nature is permitted. Unforseen or changed
circumstances rendering participation in Recharge in Nature impossible will not entitle Participants to
any compensation or cash payout.
Recharge in Nature conditions.
Save as may be required by any applicable mandatory laws, Recharge in Nature will be as referred to
in these Official Disciplinary and is provided as is, with no express or implied warranty or guarantee.
This Selection may be subject to applicable local laws and regulations, including but not limited to tax
laws. Each Participant is solely responsible for any taxes applicable to or resulting from the
participation to Recharge in Nature 2019; We will have no obligation for any taxes that may be
payable.
Participants may be filmed, photographed and otherwise recorded (including their voice, image,
likeness, performances, etc.) during Recharge in Nature at the 7 Municipalities (Rocca Pietore,
Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Cencenighe San Tomaso Agordino, Taibon
Agordino); We may use such materials for any and all promotional and other purposes in any and all
media worldwide in perpetuity, and Participants will have no rights over such materials.
Participants agree they will not by any act or omission do anything which might bring Us or the
Sponsor into disrepute and that doing so may result in the termination of their participation in
Recharge in Nature.
Health and Safety.
The Participants DECLARE to assume, as indeed assumes, any and all liability, civil and criminal,
and compensation for any damage to property, persons and structures directly caused by the same
or attributable to actions and behavior of the same held during the performance of Recharge in
Nature on days 13th to 17th September 2019, as well as assuming any risk for his person and
RELIEVE from now to all intents and purposes of reason and law the Organizers of Recharge in
Nature 2019 from any and any responsibility , renouncing right now to make claims for damages or
indemnity against them, for any reason. In participating in the Selection, the Candidates confirm that
they possess the appropriate health conditions to participate in Recharge in Nature and carry out the
indicated activities.
Notification of the selection of the Participants.
Participants will be notified by email to the address provided during registration to the Site within 7
days from the end of the sending of the Applications. Each Participant must confirm their participation
to Recharge in Nature in writing within 48 (fourty-eight) hours of such notification by email to the
address from which the Participant will receive the confirmation of Selection. Refusal or inability to
confirm participation to Recharge in Nature or to provide the requested information or documentation
within the mandatory terms set out above, as well as impossibility to clearly confirm your identity may
result, at Our sole discretion, in disqualification from the Selection and further selection of other
finalists. We may publicly announce the name of the Participants once the Selection is closed,
including through Our and the Sponsor’s social media channels.
Participants have made certain representations and warranties to Us in entering the Selection for
Recharge in Nature. We have relied on the accuracy and truth of such representations and

warranties in assessing your Submission. Should We or our agents become aware of any fraud,
deceit or similar action undertaken in connection with the Selection or otherwise, or any act or
omission which might have an adverse effect on the Selection or on Our reputation (in Our opinion,
which shall be final), We reserve the right in Our absolute discretion (without notice to you and
without giving reasons) to (i) disqualify your Submission from the Selection; or (ii) terminate your
participation in Recharge in Nature.
General Liability Release.
By entering into this Selection, Applicants release Us including any of our group companies, from any
liability whatsoever, on any theory, and waive all claims and causes of action arising from or related
to this Selection, its fulfillment and any use or misuse of Recharge in Nature (including any travel or
activity related thereto), to the extent permitted by applicable law. However, nothing in these Official
Disciplinary limits or excludes any person’s or entity’s liability for death or personal injury caused by
their negligence, fraud, or any other liability which may not as a matter of law be limited.
Personal Data.
In order to administer the Selection and Recharge in Nature, Organizers need to collect, review and
store your personal data (e.g. name, contact details and Submission) (“Selection Personal Data”).
The purpose of such processing of the Selection Personal Data is to enable Us to perform our
obligations under these Official Disciplinary, including the execution of the Selection and the pursuing
of our legitimate interests (es. marketing and promotional goals).
Destination Makers will own the Selection Personal Data but may share these Data with third party
providers to manage the Selection and Recharge in Nature fulfillment.
For more information on how We process your Personal Data, please see the Privacy Policy on the
Site.
Interpretation and Disputes.
These Official Disciplinary will be interpreted in accordance with Italian law. The application of the
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded. The
choice of law does not impact on the Candidates’ rights or most favourable conditions as a consumer
according to the Italian law. If Candidates are acting as a consumer, judicial proceedings that they
are able to bring against Us arising from or in connection with these Official Disciplinary may only be
brought, at their choice, in a court located in Italy or a court with jurisdiction in your place of
residence. If We wish to enforce any of our rights against any of the Candidates as a consumer, We
may do so only in the courts of the jurisdiction in which they are a resident.
Miscellaneous.
The Selection is void where prohibited. If any provision or part-provision of these Official Disciplinary
is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed
modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification
is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to
or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and
enforceability of the rest of these Official Disciplinary. To the extent permitted by applicable law, We
may suspend, modify or terminate the Selection if We believe, in Our sole discretion, that

malfunction, error, disruption or damage is impairing or will impair the administration, security,
fairness, integrity or proper conduct of the Selection, in which case the participation to Recharge in
Nature will be permitted among the eligible Submissions received that were unaffected by the
problem, if possible, or as otherwise deemed fair and appropriate by Us.
Applicants acknowledge that We may cancel, suspend, modify or terminate the Selection or
Recharge in Nature if We consider it necessary or appropriate to do so for reasons or circumstances
which are beyond Our reasonable control. Such reasons or circumstances shall include but are not
limited to, fire, storm, flood, earthquake, explosion, war, invasion, rebellion, sabotage, epidemic,
labour dispute, any action or threatened action endangering air travel and any act or omission
(including laws, regulations, disapprovals or failures to approve) of any third person (including
subcontractors, customers, governments or government agencies).
If due to circumstances beyond Our control, We are unable to offer the Selection or Recharge in
Nature, or can only do so under altered conditions, We reserve the right to cancel this Selection or
Recharge in Nature or run them under such altered conditions.
Furthermore, Applicants waive and release the Organizers from any and all claims and causes of
action arising from or related to any such cancellation, suspension, modification or termination. No
transfer, refund, cash redemption, substitution, cash equivalent or replacement of any Prize by any
winner is permitted.
Any part of Recharge in Nature that has not been enjoyed nor benefited from by any Participant will
be forfeited and will not be substituted.
Please note that this Selection does not constitute a Contest under the provisions of the Italian D.P.R.
430/2001 due to the nature of the involved subjects and the prevalent social and cultural purpose as
far as the collective interest of the Selection and of the Recharge in Nature program ex art. 6 co. 1
lett. a) of D.P.R 430/2001.
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