
REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
KATIA DESIGNERS WOW EDITION 

Attraverso queste regole, Fil Katia, S.A.  
(Katia), con CIF B65357568 e indirizzo in 
Av.  Catalunya, n/n. 08296 Castellbell i el 
Vilar (Barcellona), organizza il concorso 

Katia Designers Wow Edition (Katia 
Designers Wow).

Katia Designers Wow si effettuerà tra 
le persone che condivideranno tramite 
Instagram fotografie o video dei propri 

modelli realizzati con il filato Chunky Wow 
by Katia (Chunky Wow) dal 18 ottobre 

2022 al 31 gennaio 2023. Per partecipare si 
devono utilizzare gli hashtag #wowknitters 

o #wowcrocheters, rispettivamente nel caso 
di progetti ai ferri o con l’uncinetto, oltre a 

seguire e taggare @katiayarns.
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1. Scopo del concorso

In occasione del lancio della nuovo filato Chunky e della nuova linea di Kit Wow by Katia, abbiamo 
organizzato un contest di design di capi e accessori su Instagram.  Wow by Katia è una sub-marca rivolta a 
persone interessate  a progetti ai ferri e all’uncinetto ispirati alle tendenze della moda attuale e giovanile.

2. Date di inizio e fine

Partecipazione aperta dal 18 ottobre 2022 fino al 31 gennaio 2023 alle ore 23:59 (ora dell’Europa centrale). 

3. Partecipanti

Sono accettate solo iscrizioni da parte di residenti dell’Unione Europea e del Messico.

4. Modalità della partecipazione

Le persone che desiderano partecipare devono seguire il profilo Instagram @katiayarns, condividere 
-pubblicamente- immagini o video dei loro disegni creati con il filato Chunky Wow e utilizzare gli hashtag 
#wowknitters o #wowcrocheters, a seconda della tecnica utilizzata nella loro creazione: ferri o uncinetto. 

5. Requisiti per partecipare

•	 Disegni propri ispirati alle attuali tendenze della moda o alla decorazione: capi must-have, accessori 
a stella e idee Wow per la casa.

•	 I progetti presentati devono essere realizzati interamente con il filato Chunky Wow.
•	 Modelli non pubblicati, ovvero le istruzioni per realizzarli, non devono essere disponibili 

pubblicamente.

6. Numero di modelli selezionati e premio

Una giuria composta da 5 persone dei dipartimenti di Design e Marketing di Katia selezionerà un design da 
ogni tecnica o hashtag. 

Gli autori dei modelli selezionati riceveranno € 300 in prodotti Katia a loro scelta e 3 Kit Wow dei loro 
disegni quando sarà disponibile la collezione autunno-inverno 23/24.

7. Modalità di notifica all’autore selezionato

I creatori saranno contattati tramite messaggio diretto di Instagram a partire dal 1° febbraio 2023.

8. Cessione dei diritti di immagine e/o di proprietà intellettuale

I partecipanti, i cui modelli verranno selezionati per far parte della Collezione di Kit Wow di Katia autunno-
inverno 23/24 accettano che i loro nomi e profili siano resi pubblici sia nel kit del loro modello che nei social 
network, sul sito web e nel blog di Katia. 

Partecipare implica accettare che lo schema del modello farà parte di un Kit Wow by Katia disponibile per la 
vendita nei negozi e su katia.com.
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9. Termini della collaborazione

I creatori dei modelli selezionati devono:

•	 Fornire a Katia il modello e / o il grafico per realizzare i progetti ai ferri o all’uncinetto.

•	 Non pubblicare il modello, gli schemi o i video tutorial per insegnare come realizzare il tuo modello su 
qualsiasi altro mezzo prima, durante e 6 mesi dopo il lancio della collezione Wow by Katia autunno-
inverno 23/24.

•	 Dare a Katia i capi fisici per poter svolgere compiti di editing (revisione del pattern, sessione 
fotografica, ecc.) e anche, per facilitare l’attenzione delle future consultazioni del modello.

Katia sarà responsabile di:

•	 Rivedere, modificare e tradurre i modelli per la pubblicazione in spagnolo, inglese, francese, olandese, 
tedesco e italiano.

•	 Gestire con il corriere il ritiro dei capi e degli accessori selezionati.

•	 Gestire anche la spedizione dei prodotti Katia del valore di € 300 e i 3 Kit Wow dei disegni selezionati.

•	 Fotografare i capi e gli accessori con un servizio fotografico professionale.

10. Eventuali sospensioni o proroghe

È prevista la possibilità di sospendere o prorogare le date di selezione dei disegni e dei modelli per cause di 
forza maggiore.

11. Sanzioni e squalifiche

Katia si riserva il diritto di annullare le iscrizioni se i requisiti non sono soddisfatti, come l’invio di modelli 
realizzati con filati diversi da Chunky Wow by Katia. Saranno inoltre scartate le partecipazioni con condotta 
fraudolenta come plagio, appropriazione di proprietà intellettuale o partecipazione attraverso diversi account 
simili.

12. Esonero di responsabilità

Esonero della responsabilità di terze parti e Condizioni d’uso applicabili e Politiche sulla privacy: social media 
o piattaforme di proprietà di terze parti - inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Instagram, TikTok, 
Facebook o YouTube - che possono essere utilizzati ma non sponsorizzano, sostengono o amministrano in 
alcun modo questo annuncio e non devono essere associati ad esso.

Cop
yri

gh
t ©

 FIL 
KATIA, S

.A.




