REGOLAMENTO INIZIATIVA “CITROËN BEGOOD”
Citroën erogherà una donazione del valore complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00)
a n. 3 associazioni noprofit. Le associazioni prima dell’erogazione della donazione
dovranno presentare la documentazione necessaria ad identificarle come organizzazione
non profit consegnando copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
ORGANIZZAZIONE NON PROFIT: Con il termine “ORGANIZZAZIONE NON PROFIT” si
intende ogni libera forma aggregativa costituita con atto pubblico o privato che assuma, in
base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo e le cui finalità
riconosciute dall’atto costitutivo statutario non siano a fini di lucro e non siano rivolte a
tutelare e/o promuovere esclusivamente gli interessi dei soci. Sono anche compresi gli
organismi di volontariato sociale, ufficialmente costituiti, i comitati e gli organismi associativi
a carattere propositivo e/o consultivo che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo
sociale, ivi comprese quelle mirate a far valere i principi delle “pari opportunità”. Ai fini del
presente regolamento sono esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.
All’atto dell’individuazione delle 3 (tre) associazioni ritenute meritevoli di ricevere
l’erogazione liberale sarà stipulato un contratto di donazione che disciplinerà, nel dettaglio,
l’onere gravante su ciascuna associazione.
Il periodo di validità dell’iniziativa va 
dal 15 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 compresi,
durante il quale gli utenti potranno caricare i propri video e dare i propri voti.
L’iniziativa si svolge sul sito citroenbegood.it e consiste nel sostenere una buona causa ed
un’associazione, creando un video che sarà caricato sulla piattaforma citroenbegood.it
seguendo le istruzioni e le specifiche indicate e sarà fatto votare attraverso il sito stesso.
In fase di registrazione, l’utente dovrà indicare a quale associazione sarà devoluta la
donazione nel caso in cui l’utente risultasse il più votato dalla community di citroenbegood.it
e non dovrà mai citare nel video il nome dell’associazione stessa.
L’associazione dovrà effettuare attività nell’ambito dell’ambiente, del sostegno a bambini
disagiati, a sostegno degli animali o nel sociale, oppure dovrà avere almeno un progetto
attivo in uno di questi ambiti.
Il numero di voti sarà cosi calcolato:
1 voto si potrà assegnare dal sito premendo il tasto “VOTA”. Ai fini del conteggio, sarà
considerato valido un singolo voto per utente registrato per un video.
A questi voti saranno sommati il numero di condivisioni, i like ricevuti ed il numero di
commenti Facebook collegati alla scheda che contiene il video.

In base a questa modalità di calcolo, sarà stilata una classifica generale dei partecipanti alla
presente iniziativa e saranno assegnate 3 (tre) donazioni identificando, dal primo posto a
scendere, i primi 3 (tre) classificati con donazioni del valore indicato nella tabella seguente:
1^ classificata: 5.000 euro
2^ classificata: 5.000 euro
3^ classificata: 5.000 euro
PARTECIPAZIONE
Le associazioni ammesse a partecipare alla presente iniziativa denominata “Citroën
BeGood” devono obbligatoriamente rispettare i requisiti indicati:
1. sono associazioni non profit
2. hanno sede in Italia
L’utente che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, abbia effettuato la registrazione in maniera sospetta, fraudolenta o in
violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, sarà escluso dalla partecipazione. Allo
stesso modo, chiunque voti utilizzando meccanismi automatici, mail temporanee, account
fake o altri sistemi atti ad alterare il normale risultato, potrà essere bannato dal sistema e
comunque i suoi voti non saranno conteggiati. La Società Promotrice, o terze parti incaricate
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel
rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema
ideato.
La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.

