
Termini di partecipazione all'iniziativa 
Donnavventura Experience 2019 

 
In questo documento sono descritti i termini e le modalità della 
selezione dell'iniziativa "DONNAVVENTURA – EXPERIENCE" che si 
svolgerà nel mese di ottobre. 
 
Chi può partecipare 
L'evento è riservato a candidate di sesso femminile con i seguenti 
requisiti: 

• essere iscritta a Donnavventura 
(www.donnavventura.com/partecipa)  

• passaporto italiano o comunitario in corso di validità per i 
prossimi 8 mesi 

• disponibilità a partire il 30 ottobre 2019 
• periodo del viaggio: dal 30 ottobre 

 
Come partecipare: 
La candidata dovrà recarsi in un Beauty Store Naïma, farsi truccare 
con i prodotti Shiseido, scattarsi un selfie con la NaïmAngel e 
pubblicarlo sul proprio profilo Instagram, con gli hashtag 
#DonnavventuraforNaima e #DonnavventuraShiseido. La candidata 
si impegna a non utilizzare contenuti che ledano diritti di terzi 
nell’ambito della presente iniziativa. Sono esclusi dall’iniziativa gli 
account privati. 
 
Se non lo è già, iscriversi al sito di Donnavventura, sezione 
partecipa.  
 
Il 7 ottobre 2019, verrà inviata un’email alle iscritte al database di 
Donnavventura. L’email conterrà il link per registrarsi ad una delle 
quattro data fissate nei Beauty Store Naïma indicati (sul territorio 
nazionale) per il casting/selezione. Verrà messo a disposizione un 
numero limitato di posti per ogni tappa.  
 
La candidata dovrà confermare e provare mostrando di aver 
pubblicato, sul proprio profilo Instagram, il selfie scattato in un 
punto vendita Naïma con gli hashtag #DonnavventuraforNaima e 
#DonnavventuraShiseido.  
Tra tutte coloro che avranno effettuato il casting/selezione verrà 
individuata una candidata che partirà dal 30/10 al 04/11/2019 con 



una Donnavventura per raggiungere la spedizione in corso 
(www.donnavventura.com). La prescelta avrà inoltre accesso 
diretto alla selezione finale 2020.  
 
Altre 10 candidate tra quelle che si saranno presentate verranno 
invitate a partecipare all’evento di selezione finale. 
 
L’esperienza che la ragazza prescelta vivrà, accompagnata da una 
Donnavventura, sarà immortalata da foto e video, che verranno 
pubblicati, a novembre, nel sito Donnavventura Experience, 
arricchite dai reportage scritta dalla ragazza scelta. 
 
Spese di trasferimento all’evento di selezione/casting finale  
I costi che le candidate dovranno sostenere per recarsi all’evento di 
selezione sono a carico esclusivo delle stesse.  
 
Timing 
20 settembre: invio della newsletter 
20 settembre – 16 ottobre: attività di trucco – selfie – 
pubblicazione sui social con hashtag 
7 ottobre invito a partecipare ai casting/selezione 
9 ottobre 1° evento di selezione 
11 ottobre 2° evento di selezione 
14 ottobre 3° evento di selezione 
16 ottobre 4° evento di selezione 
23 ottobre annuncio della prescelta 
Dal 30 ottobre viaggio  
novembre: la pubblicazione dei reportage, videoclip, fotogallery e 
quant’altro su web e social network di Donnavventura. 
 
Casting/selezione 
Il casting/selezione consiste in un colloquio conoscitivo, alla 
candidata verranno effettuati alcuni scatti fotografici e verrà chiesto 
di mostrare il selfie scattato in un punto vendita Naïma e pubblicato 
sul proprio profilo Instagram con gli hashtag 
#DonnavventuraforNaima e #DonnavventuraShiseido. 
 
Selezione finale 
La scelta della candidata selezionata per il viaggio e delle 10 
finaliste per la selezione 2020 è rimessa all’insindacabile giudizio 
della redazione di Donnavventura. 



 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali delle candidate, conferiti nell’ambito della presente 
iniziativa nella fase di selezione, saranno oggetto di trattamento da 
parte della Società SanMarco srl, secondo le finalità e modalità 
previste dall’Informativa privacy fornita al momento della 
registrazione e comunque sempre disponibile al seguente link: 
https://www.donnavventura.com/experience/donnavventura-
experience-privacy-policy-2019.pdf. 
 
Liberatoria per l’uso delle immagini 
L’iniziativa e il viaggio sono finalizzati alla realizzazione di immagini 
fotografiche che verranno utilizzate dall’organizzatore SanMarco e/o 
da suoi sponsor e/o partner (vedi dettaglio sul sito 
www.donnavventura.com iniziativa Donnavventura Experience) per 
programmi televisivi, reportage giornalistici ed altre iniziative 
connesse al format Donnavventura. 
Pertanto, SanMarco srl chiederà alle candidate, già in fase di 
registrazione alla selezione, una specifica liberatoria alla 
divulgazione e/o alla diffusione delle proprie immagini, testi e 
registrazioni video, audio e fotografiche, anche a fini promozionali e 
pubblicitari raccolti in fase di selezione all’evento Donnavventura 
Experience. 
 
Elenco Partner 

• Shiseido Ginza Tokyo 
Naïma 
 

Regolamento del viaggio Donnavventura Experience 
I costi di viaggio e soggiorno con partenza/arrivo da Milano sono a 
carico dell’organizzatore. 
La candidata che partirà per il viaggio, accompagnata da una 
Donnavventura, si impegna a realizzare un reportage narrativo. 
Il materiale dovrà essere consegnato in redazione al rientro dal 
viaggio. 
Prima della partenza la partecipante dovrà accettare il regolamento 
di partecipazione al viaggio e compilare la modulistica annessa. 



La partecipazione all’iniziativa Donnavventura Experience è una 
scelta spontanea della partecipante e deve essere pienamente 
consapevole della tipologia del viaggio e del suo scopo che, come è 
noto, è principalmente destinato alla realizzazione di un reportage 
foto/video-giornalistico. 
Il buon esito dell’iniziativa non può quindi prescindere dalla 
conoscenza, dalla condivisione e dal rispetto da parte della 
partecipante delle regole di seguito descritte. 
1. La partecipante è tenuta a verificare la validità dei propri 
documenti personali (passaporto valido per almeno 8 mesi 
successivi alla partenza prevista). 
2. Prima della partenza la partecipante sottoscrive una 
dichiarazione di assunzione di responsabilità, dopo aver ricevuto 
dall’organizzatore le informazioni necessarie. 
3. L’organizzazione prevede la stipula di una polizza assicurativa 
con compagnie di assicurazione convenzionate, consiglia comunque 
alla partecipante la sottoscrizione di polizze assicurative integrative. 
4. La partecipante dovrà garantire all’organizzatore di essere in uno 
stato di salute psichico e fisico idoneo: questa è una condizione 
imprescindibile per poter partecipare all’iniziativa e, pertanto, è 
richiesto - prima della partenza - un certificato medico che confermi 
l’ottimo stato di salute oppure un’autocertificazione che lo dichiari e 
che segnali eventuali intolleranze alimentari o diete particolari. 
5. L’evento è finalizzato alla realizzazione di immagini video, anche 
sotto forma di “reality” e immagini fotografiche, che verranno 
utilizzate dall’organizzatore SanMarco e/o da suoi sponsor e/o 
partner (vedi “elenco dei partner” sul sito 
www.donnavventura.com, sezione Donnavventura Experience e  qui 
sopra) per la divulgazione attraverso il web, canali social, 
programmi televisivi, reportage giornalistici ed altre iniziative 
connesse al format Donnavventura. 
6. Il viaggio parte da Milano, la partecipante dovrà arrivare con 
mezzi propri, con assunzione delle relative spese. 
7. La partecipante riceverà, alla partenza, una dotazione di bagagli, 
abbigliamento ed accessori che dovranno essere utilizzati per tutta 
la durata del viaggio e restituiti al termine. 
 


