Modalità operative di svolgimento del

Concorso fotografico
INSTANT… EUROPE
SCOPRI UN PO’ DI EUROPA IN TERRED’ACQUA
ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Unione Terred’Acqua/Ufficio di Piano,
nell’ambito del Programma di “Giù di Festival 2.0” anno 2014, festival dei giovani di Terred’Acqua 2014.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, tutto ciò che è presente nel territorio di Terred’Acqua in
qualche modo legato al tema dell’Europa.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i giovani entro i 30 anni di età (alla data del 31 luglio
2014) e residenti in uno dei 6 Comuni di Terred’Acqua.
Ogni partecipante al concorso potrà inviare un massimo di n. 3 (tre) fotografie entro il termine del 31 luglio
2014 all’indirizzo email: facilitatori.terredacqua@terredacqua.net specificando i propri contatti personali
(Nome, Cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore) e allegando una dichiarazione di autorizzazione
al trattamento dei dati personali, in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., per le finalità relative allo
svolgimento del concorso e ai necessari contatti in caso di vincita).
Le foto saranno pubblicate in un unico album con disposizione casuale sulla pagina Facebook
https://www.facebook.com/pages/Instant-Europe/515768281868718?fref=ts (Pagina facebook Instant
Europe-comunità).
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali, da inoltrare
esclusivamente in formato JPEG (.jpg).
La risoluzione di ciascuna foto deve essere di almeno 300 dpi, tenendo conto che ogni singolo invio del
materiale fotografico (tramite l’indirizzo email sopra indicato), dovrà essere contenuto entro 2 MB.
Il tema/luogo ritratto dovrà riguardare obbligatoriamente il territorio di Terred’Acqua.
Le fotografie dovranno essere inedite, ciascuna dovrà avere un numero progressivo ed essere titolata. Le
fotografie non conformi alle specifiche indicate non saranno prese in considerazione.
PREMI
Per ciascuno dei mesi di riferimento (maggio, giugno, luglio 2014), la foto che risulterà avere ricevuto più ‘Mi
piace’ sulla pagina Facebook sopra indicata vincerà un “buono spesa” dell’importo di € 50,00 (utilizzabile
presso alcuni esercizi commerciali del territorio).
Alla scadenza del concorso (31 luglio 2014), la foto che per l’intero periodo avrà ricevuto complessivamente
(cioè per tutti e tre i mesi del concorso) più “Mi piace” sulla pagina Facebook sopra indicata vincerà uno
“Smart box” valido per fare un weekend, per due persone, in una capitale europea.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante al concorso è personalmente responsabile del materiale inviato.
Con l’invio delle fotografie, il partecipante si intende impegnato automaticamente ad escludere qualsiasi tipo
di responsabilità da parte degli organizzatori nei confronti di terzi.
Ciascun partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le fotografie inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Con l’invio delle fotografie, ogni partecipante dichiara inoltre di essere l’unico autore delle fotografie inviate e
che esse sono originali, inedite e non in corso di altra pubblicazione, che le stesse non ledono diritti di terzi e
che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, il partecipante ne sia
in possesso.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e di non pubblicare le foto non conformi nella forma
e nel soggetto a quanto indicato nelle presenti modalità operative, oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le fotografie ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, a
giudizio insindacabile degli organizzatori.
UTILIZZO DEL MATERIALE PRESENTATO PER IL CONCORSO
Il materiale inviato per il concorso sarà acquisito e resterà di proprietà degli organizzatori, che potranno
utilizzarlo a propria discrezione per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e/o per altre attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Unione Terred’acqua/Ufficio di Piano, comunque senza
alcuna finalità di lucro con la citazione del nome dell'autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative
indicate dallo stesso. Il materiale inviato non sarà restituito.
DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI
Con l’invio delle fotografie, ciascun partecipante automaticamente dichiara di avere letto, compreso e
accettato integralmente le presenti modalità operative di svolgimento del concorso.

