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REGOLAMENTO 

 
Il riconoscimento annuale ITALIAN SITE AWWARD viene assegnato ai migliori siti Web italiani 
presenti on line nell’anno di riferimento. 
I vincitori ricevono il riconoscimento, il prestigio derivante e la presenza nella campagna media. 
 
La partecipazione al contest ITALIAN SITE AWWWARDS è completamente gratuita. 
 
Inviando la propria candidatura, l'utente accetta di essere vincolato dai seguenti termini e 
condizioni. 
Eventuali modifiche a questo regolamento verranno comunicate ai partecipanti che potranno 
recedere dalla competizione. 
Il brand, il nome dell’iniziativa ITALIAN SITE AWWWARD, tutto il materiale informativo ad essa 
connessa è di proprietà di Morris International Consulting Ltd. Tutti i diritti sono riservati e 
qualsiasi uso o riproduzione non autorizzati è severamente proibito.  
I siti premiati potranno fregiarsi del logo ITALIAN SITE AWWWARD XXXX (ove xxxx è l’anno in cui è 
stato attribuito il premio e tale pregio e riconoscimento  potrà  essere utilizzato per scopi 
commerciali. 
I siti web partecipanti al contest  rimangono proprietà intellettuale dei loro creatori. Tuttavia, 
iscrivendo un sito, l'utente accetta pubblicazione del link o di alcune schermate  sul materiale di 
comunicazione di ITALIAN SITE AWWWARDS e su altre pubblicazioni di Morris International 
Consulting Ltd. 
ITALIAN SITE AWWWARDS non si assume alcuna responsabilità per le informazioni e / o i 
contenuti forniti sui siti web dei partecipanti ai contest-. 
ITALIAN SITE AWWWARDS non si assume alcuna responsabilità per le modifiche apportate a 
qualsiasi sito vincitore dopo la sua valutazione da parte di ITALIAN SITE AWWWARDS.  
Sono esclusi dalla possibilità di partecipare al contest tutti i siti progettati o realizzati da Morris 
International Consulting Ltd. 
Il monitoraggio dei siti iscritti al contest avviene nel corso dell’anno e la promulgazione dei 
vincitori il mese di novembre di ogni anno. 
 
Sistema di valutazione 
Inviando il link di un sito a ITALIAN SITE AWWWARDS per partecipare al contest, confermi di aver 
letto e accettato quanto segue e  di accettare l'esito del voto in conformità con il nostro sistema di 
valutazione e i criteri indicati di seguito. Per la valutazione dei siti, Commissione Valutatrice utilizza 
un sistema di valutazione basato su 4 criteri: Design, Creatività, Usabilità, Responsive, SEO 
compliance e Contenuto. 
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