
LAND FOR DREAMERS
Regolamento

Il sogno è alla base delle più grandi imprese compiute dall’uomo. Hai un sogno da realizzare?  
C’è un progetto che giace impolverato da troppo tempo nel tuo cassetto? Oppure hai mosso i primi 
passi per realizzarlo ma non hai ancora imboccato la strada giusta che ti consenta di coronarlo?

Oggi, come in passato, i sognatori sono individui che, proprio per loro capacità di intuire e guardare 
lontano, molto spesso non vengono riconosciuti subito. Non demordere. Jaguar Land Rover Italia 
S.p.A. e Swan Group S.r.l. hanno istituito un appuntamento annuale per premiare i migliori visionari 
del nostro tempo. La tua destinazione è LAND FOR DREAMERS.

IL PASSAPORTO DEL SOGNATORE
LAND FOR DREAMERS è un’iniziativa rivolta agli under 30 che hanno un progetto imprenditoriale, 
artistico o non profit da realizzare e a chi sta muovendo i primi passi per trasformare il loro sogno in 
realtà. Partecipare è semplicissimo:
basta inviare entro il 15 ottobre 2017 una e-mail a dreamers@jaguarlandrover.com rispondendo  
alle domande contenute nel “Passaporto del sognatore”, allegato al presente regolamento.
La partecipazione alla predetta iniziativa è gratuita e non comporta quindi spese a carico dei 
partecipanti.

IL PERCORSO DEL TUO SOGNO 
I progetti verranno valutati dalla giuria di LAND FOR DREAMERS, composta da 9 personalità di 
spicco del mondo dell’imprenditoria, dell’arte/design, dell’università e della cultura. Detta giuria 
selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori progetti, secondo i criteri di originalità, 
creatività, di fattibilità e di concretezza, assegnando 5mila euro a ciascun progetto vincitore. In 
caso di rinuncia da parte di uno o due degli autori dei tre progetti vincitori, si procederà a valutare 
il quarto o il quinto miglior progetto, oltre il quale nessun altro progetto verrà preso in esame. La 
somma assegnata dovrà essere integralmente impiegata per realizzare il sogno, diversamente la 
somma ricevuta dovrà essere restituita. A tal fine, l’autore del progetto vincitore dovrà far avere alla 
casella di posta dreamers@jaguarlandrover.com entro 120 giorni dal versamento della somma, un 
rendiconto dettagliato della spesa di 5mila euro. I vincitori saranno avvisati delle valutazioni della 
giuria a mezzo e-mail/telefono all’indirizzo di posta elettronica/numero di telefono comunicati con la 
e-mail di partecipazione.

LA META FINALE
I tre progetti vincitori verranno presentati al pubblico e celebrati durante una serata-evento esclusiva 
dedicata ai sognatori che si svolgerà a Milano entro il 30 novembre 2017. Nel segno di RANGE 
ROVER, con l’eleganza di Arbiter. 



IL PASSAPORTO DEL SOGNATORE

Invia una e-mail a dreamers@jaguarlandrover.com inserendo i tuoi dati e rispondendo alle domande. 
Compila il “Passaporto del sognatore” in ogni suo punto e allega una presentazione in formato 
pdf di massimo 8/10 slides riepilogative del progetto ed eventuali altri link a video a supporto del 
progetto.

• Nome
• Cognome
• Data di nascita (gg/mm/aaaa)
• Comune di nascita
• Provincia di nascita
• Indirizzo di residenza
• Numero civico
• Comune di residenza
• Provincia di residenza
• Nazione
• Professione
• e-mail
• Telefono
• Raccontaci di te e come è nato il tuo sogno 
• Titolo del progetto
• Ambito: imprenditoriale, artistico/culturale o no profit?
• A chi è rivolto il tuo progetto?
• Che cosa intendi realizzare?
• Come lo intendi realizzare?
• Quando lo intendi realizzare?
• Hai già mosso i primi passi per realizzare il tuo progetto? Se sì, in che modo?
• Che cosa sarebbe materialmente necessario per permettere al progetto di prendere il via?
• Quanto denaro è necessario per lanciarlo?
•  Come impiegheresti i 5mila euro offerti da Jaguar Land Rover Italia S.p.A. nel caso in cui il tuo 

progetto fosse giudicato il migliore? 

Inviandoci la presente proposta dichiari e garantisci:
- che il progetto è di tua esclusiva proprietà, non è contrario a norme di legge, e non lede diritti di 
terzi;
-  che non esistono diritti di terzi (diritti di proprietà intellettuale, diritti morali o diritti di tutela dei dati 

personali di terzi) che impediscano la trasmissione, la pubblicazione del progetto e la piena e libera 
utilizzazione e disposizione dello stesso;

-  di manlevare e tenere indenni Jaguar Land Rover Italia S.p.A. e Swan Group S.r.l. da ogni eventuale 
pretesa e/o azione, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da un terzo in merito al 
progetto, alla sua realizzazione e pubblicazione, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le 
eventuali spese sostenute) che dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da 
terzi;

-  di avere preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previsti dalle vigenti disposizioni 
normative in ordine all’utilizzo ed alla pubblicazione del progetto e che pertanto, né il progetto, né 
la relativa pubblicazione da parte di Jaguar Land Rover Italia S.p.A. e Swan Group S.r.l., comporterà 
la violazione di diritti di terzi.



Con la tua partecipazione all’iniziativa, accetti che Jaguar Land Rover Italia S.p.A. e Swan Group S.r.l. 
possano diffondere e divulgare con ogni mezzo su qualunque media (inclusa la stampa e il web) il 
progetto e il materiale ad esso allegato per scopi promozionali e di informazione, sia durante che 
successivamente alla chiusura di LAND FOR DREAMERS, senza che nessun ulteriore compenso 
sia dovuto per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa filmata, ripresa trasmessa via web e 
attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico.
La partecipazione all’iniziativa implica accettazione incondizionata del regolamento.
Autorizzi, inoltre, Jaguar Land Rover Italia S.p.A. e Swan Group S.r.l. al trattamento dei tuoi dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003, ai soli fini necessari per l’adempimento delle valutazioni e 
dell’assegnazione della somma di denaro.


