REGOLAMENTO PHOTO CONTEST

#LAVITANELBORGO
Il Comune di Vitorchiano organizza il IV° Instagram Photo Contest #lavitanelborgo dal 15 luglio al 15
settembre.
L’Instagram Photo Contest ha lo scopo di valorizzare e promuovere,nell’interesse della collettività, la
conoscenza del Borgo, del patrimonio artistico, naturalistico, culturale e umano di Vitorchiano attraverso la
fotografia e la condivisione attraverso instagram.
TEMA DEL CONCORSO:
L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini la quotidianità nel Borgo nel periodo estivo.
Le fotografie dovranno essere rappresentative del fascino della vita nel borgo e che lo caratterizzano,
cogliendone e incarnandone lo spirito.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al Contest è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni, senza limiti di sesso, nazionalità o
altra qualificazione.
Sono esclusi dalla partecipazione al Contest gli studi fotografici professionali.
DURATA:
Il concorso fotografico si svolgerà dal 15 luglio 2020 dalle ore 12.00 al 15 Settembre 2020 alle ore 24.00
(termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram immagini
inserendo nella didascalia l’hashtag #lavitanelborgo.
La partecipazione al Concorso è vincolata all’invio delle fotografie, caricate sul proprio profilo Instagram,
anche alla casella di posta elettronica dedicata lavitanelborgo@comune.vitorchiano.vt.it ; unitamente
alle fotografie dovrà essere inviata anche la LIBERATORIA e DOCUMENTO IDENTITA’ (requisiti
indispensabili per l’ammissione al concorso con pena d’esclusione), entro il termine ultimo e
improrogabile del 15 Settembre 2020, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Vitorchiano.

Le fotografie che, pur essendo state pubblicate sul profilo Instagram, non verranno inviate alla casella di
posta elettronica dedicata non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare; le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e
formato, è consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al
meglio il tema del Contest.
Ogni immagine deve avere un numero progressivo.
Le immagini devono essere prive di loghi, watermark e grafiche di qualsivoglia natura sul fronte.
Saranno valutate le foto che risulteranno inviate in formato digitale(jpeg)  e non inferiori a 2MB.
I file digitali dovranno essere nominati nel seguente modo:
lavitanelborgo – (Cognome e Nome autore) – Foto n. (Numero progressivo foto).
Il termine ultimo per il caricamento su Instagram delle foto da parte dei partecipanti sarà il 20 Settembre
2020 alle ore 24.00.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:
La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo atto, selezionerà, esprimendo un giudizio
insindacabile, la migliore immagine per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, tecnica, creatività
e capacità di comunicare un sentimento o un’emozione che riesca a rappresentare al meglio il tema del
concorso.
I LIKE ricevuti dalla foto saranno presi in considerazione nel giudizio della commissione.
PREMI:
Ai vincitori sarà consegnato il premio previsto (bonifico bancario/postale):
1° posto: un buono di € 100.00 da spendere in una qualunque struttura ricettiva e ristorativa di
Vitorchiano;
2° posto: un buono spesa di € 50.00 da spendere in una qualunque struttura ricettiva e ristorativa di
Vitorchiano;
3° posto: un buono spesa di € 50.00 da spendere in una qualunque struttura ricettiva e ristorativa di
Vitorchiano.
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI:
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
Il partecipante dichiara e garantisce che le fotografie presentate al concorso sono esclusivo frutto della
propria opera e che egli è titolare originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, ovvero di averne
ottenuto le necessarie liberatorie.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenti immagini di minori riconoscibili; inoltre, saranno
escluse dal concorso le immagini:
·
·
·

Lesive della comune decenza;
Contenenti riferimenti pubblicitari di qualsiasi tipologia;
Le fotografie che sono già risultate vincitrici di altri concorsi.

Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere
tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.

In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente il Comune di Vitorchiano da
tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali e materiali, derivanti dal
contenuto dell’immagine.
Il Comune di Vitorchiano non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa
impedire l’accesso ad un concorrente.
Il partecipante, dopo aver inviato le immagini, dovrà far pervenire all’Ufficio Tributi del Comune, preposto
per seguire l’iniziativa, la liberatoria reperibile sul sito istituzionale del Comune ed è chiamato ad inviare le
foto anche alla casella di posta elettronica lavitanelborgo@comune.vitorchiano.vt.it.
LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO COMPORTA L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTE
LE CLAUSOLE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
PUBBLICAZIONI:
Le foto contrassegnate dall’hashtag #lavitanelborgo potranno essere riutilizzate dal Comune di Vitorchiano
e condivise sui siti internet sui profili social per attività di promozione turistico-culturale senza fini
commerciali.
L’autore delle foto,partecipando al presente concorso, cede tutti i diritti dell’immagine al Comune di
Vitorchiano che potrà disporne liberamente.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
Il vincitore sarà contattato dagli organizzatori successivamente alla chiusura del Contest tramite la funzione
DIRECT di Instagram, nonché telefonicamente e a mezzo mail - dati che dovranno pervenire a cura del
partecipante al concorso presso l’Ufficio Tributi - convocandolo presso la Sala Consiliare del Comune di
Vitorchiano entro la data del 20/11/2020.
Il comune di Vitorchiano si riserva di chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni necessarie per
l’identificazione,pena l’esclusione dal concorso.
Il Comune di Vitorchiano non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale non vi sia
risposta dopo l’invio del messaggio di notifica della vincita.
Il Comune di Vitorchiano si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare
quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari.
PUBBLICITA’:
Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vitorchiano ed è diffuso attraverso
vari social network.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il Comune di Vitorchiano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei partecipanti
al concorso sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI (c.d. GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (così come novellato dal D.Lgs. 101/2018). I dati
personali raccolti al momento dell’iscrizione e forniti direttamente dagli interessati sono trattati, in forma
cartacea ed informatica dagli organizzatori, ai soli fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti indicati dagli artt. 15-22 del GDPR: ad esempio sarà
possibile richiedere la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, l’accesso ai propri dati personali e ecc.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta (inserire indirizzo mail comune di
riferimento).
D.P.R. N 430 DEL 26.10.2001
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione
ministeriale.

