REGOLAMENTO INIZIATIVA
“#InsiemeCeLaFaremo”
BASTA UN SEMPLICE E GRATUITO CLICK!
1.

INTRODUZIONE

Per far fronte all’emergenza Covid-19, Let’s Donation lancia un'iniziativa con l'obiettivo di raccogliere
almeno 100.000 Euro da destinare alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di dispositivi di protezione
per il personale sanitario e/o strumenti di ventilazione (“Beneficiario”).
Una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi denominata “#insiemecelafaremo” (di seguito anche
“Iniziativa”) a sostegno del Beneficiario cercando di coinvolgere aziende, volti famosi o chiunque lo
voglia (di seguito “Partecipante”) che attraverso un proprio post Facebook possano raccogliere il
maggior numero di interazioni (like, reazioni o commenti) e renderlo virale a tutti i propri fans,
followers.
Ad ogni Punto raccolto (ovvero interazione al post del Partecipante), il Partecipante corrisponderà una
donazione di 2 Euro a favore del Beneficiario. Quindi 1 like rappresenta 1 punto, 1 commento
rappresenta 1 punto (Esempio: se un utente dona 1 like ed 1 commento al post del Partecipante, sono
due punti complessivi e 4 euro di donazione maturata a favore del Beneficiario).
L’Iniziativa si svolgerà sulla piattaforma www.letsdonation.com al seguente indirizzo
https://www.letsdonation.com/iniziative/insiemecelafaremo secondo le regole indicate nel presente
Regolamento.

2.

PARTECIPAZIONE

Ciascun Partecipante che può essere un’azienda, un volto famoso o chiunque voglia partecipare
all’iniziativa #insiemecelafaremo dovrà comunicare la propria intenzione a partecipare all’iniziativa
compilando la scheda di adesione da inviare debitamente firmato a info@letsdonation.com. In
particolare viene richiesto:
-

-

L’ammontare massimo della donazione da riconoscere per ciascun punto raccolto
Dati di riconoscimento quali:
o Copia del documento di identità della persona fisica
o Copia del documento del legale rappresentante della persona giuridica
Indirizzo mail
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-

Eventuale maggior donazione da riconoscere per ciascun punto raccolto (esempio anziché 2
euro, il Partecipante può stabilire di donare per ciascun punto raccolto 3 euro, 4 euro,…)

Per ciascun Partecipante verrà creata una scheda all’interno della pagina dell’iniziativa con
Logo/Immagine di riconoscimento e verrà inserito nella classifica/elenco dei partecipanti.
Ciascun post Facebook su cui gli utenti saranno chiamati ad interagire sarà pubblicato nella pagina
Facebook di Let’s Donation al seguente indirizzo https://www.facebook.com/letsdonation/ ed avrà una
durata di 7 giorni trascorsi i quali sarà pubblicato il post successivo o quello del Partecipante successivo.
Il primo dei partecipanti all’iniziativa #insiemecelafaremo sarà Let’s Donation che ha deciso di donare
2 euro per ciascun punto raccolto fino ad un massimo di 2.000 Euro.
3.

COME FUNZIONA PER DONARE UN PUNTO

Ad ogni interazione al post di Facebook (like, reazioni o commento) corrisponde un Punto. Ad ogni
Punto corrispondono 2 Euro messa a disposizione dal Partecipante che verrà donato al Beneficiario.
Per regalare il proprio Punto di seguito vengono indicati i semplici passaggi che l’utente deve eseguire:
1. Accedere con Facebook alla piattaforma: tramite il social network Facebook utilizzando
l’apposito bottone si accede alla piattaforma www.letsdonation.com. In alternativa è possibile
accedere tramite la compilazione di un apposito form dove indicare l’indirizzo mail al quale sarà
inviata la conferma di attivazione della registrazione;
2. Selezionare il Partecipante: dalla pagina dell’Iniziativa al seguente link
https://www.letsdonation.com/iniziative/insiemecelafaremo, selezionare il Partecipante a cui
donare i suoi voti e cliccare sul tasto “Sostieni”;
3. Interagire con il post Facebook: nella pagina di ringraziamento dopo aver cliccato sul tasto
“Sostieni” donare gratuitamente un like, una reazione o un commento al post Facebook. Ogni
interazione equivale ad 1 Punto;
4. Condividere il post Facebook: ovunque uno voglia (nella propria storia, in un gruppo, nella
propria bacheca, pagina Facebook,…) per aumentare la viralità dell’Iniziativa;
5. Menzionare un’azienda o un influencer preferito: al momento della condivisione, utilizzando
l’apposito simbolo “@”, menzionare l’influencer e/o l’azienda preferita a cui si chiede di
partecipare per rendere virale l’Iniziativa.
Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito Applicativo)
appositamente personalizzato per l’Iniziativa in oggetto: tale Applicativo registrerà il punteggio di ogni
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Partecipante ottenuto da ciascuna interazione seguendo i passi sopra elencati. Quindi non vengono
conteggiate tutte le interazioni avvenute con altre metodologie (ad esempio 1 like o 1 commento eseguito
su Facebook senza selezionare, prima o dopo, un Partecipante non viene conteggiato dall’Applicativo).
Inoltre l’Applicativo consente di scegliere un solo Partecipante a cui attribuire i propri punti.
4.

COME VIENE CALCOLATA LA DONAZIONE

Ad ogni punto donato al Partecipate corrisponderà una donazione di 2 Euro a favore del Beneficiario.
Quindi 1 like o una reazione rappresenta 1 punto, 1 commento rappresenta 1 punto (Esempio: se un
utente dona 1 like ed 1 commento, sono due punti complessivi e 4 euro di donazione maturata a favore
del Beneficiario).
5.

DURATA

Il periodo di validità dell'Iniziativa va dal 25 marzo fino al termine dei post Facebook da pubblicare.
6.

VALIDITA’ DELL’INIZIATIVA

La presente iniziativa #insiemecelafaremo è VALIDA ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui
l’ammontare della donazione determinata moltiplicando 2 euro per ciascun punto raccolto da tutti i
partecipanti raggiunge i complessivi 100.000 Euro.
Rimane tuttavia a descrizione di ciascun Partecipante la volontà di effettuare ugualmente la donazione
al beneficiario anche nel caso in cui l’Iniziativa sia dichiarata non valida.
7.

IMPEGNI DEL PARTECIPANTE

Il Partecipante si impegna, qualora l’Iniziativa sia dichiarata VALIDA ad eseguire la donazione,
determinata secondo quanto previsto al punto 4 del seguente regolamento, a favore del Beneficiario
come descritto al punto successivo.
8.

DISTRIBUZIONE DELLA DONAZIONE

Qualora l’iniziativa sia dichiarata VALIDA ciascun Partecipante dovrà eseguire a favore del
Beneficiario, seguente causale "Letsdonation insiemecelafaremo Covid 19" il seguente bonifico
bancario:
Ragione sociale: "Associazione della Croce Rossa Italiana"
Indirizzo: "Roma, Via Toscana 12, 00187"
PEC: sg@cert.cri.it
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Partita IVA:13669721006
Codice Fiscale: 13669721006
IBAN: IT59M0832703240000000010004
(B.C.C. di Roma, Agenzia 116 Ponte Galeria)
BIC/SWIFT: ROMAITRR
Conto numero: 000000010004
Causale: Letsdonation insiemecelafaremo Covid 19
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