2° CONCORSO FOTOGRAFICO

Regolamento del 2° concorso fotografico a premi della Commissione
Biblioteca Comune di Roncello
ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico a premi è la Commissione Biblioteca, Piazza Ss.
Ambrogio e Carlo, 1; 20877, Roncello.
1. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso ai fini di potenziare la comunicazione fra la Biblioteca
Comunale e la cittadinanza creando nuovi spazi di attività in cui la cittadinanza è chiamata a
partecipare con propria creatività in forma ludica e fantasiosa. Il progetto non ha alcun titolo
oneroso né per l’organizzatore, né per chi partecipa.
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO – LE MIE VACANZE
A partire dal 1 di Ottobre 2017 i partecipanti al concorso a premi possono inviare le proprie
fotografie d'autore che abbiano per soggetto le proprie vacanze.
Le foto dovranno essere allegate ad una email da inviare al seguente indirizzo internet:
Biblioteca.Roncello@gmail.com. Nella e-mail di spedizione, per ogni foto allegata, dovrà essere
riportato in modo inequivocabile:
• la sezione alla quale partecipa (Adulti, Ragazzi);
• titolo della foto.
Ogni partecipante può partecipare al concorso presentando un massimo di cinque (5) fotografie.
Tutte le fotografie di volta in volta pervenute, se idonee, saranno pubblicate entro due giorni dal
loro arrivo sulla pagina facebook® della Biblioteca di Roncello.
Il termine ultimo per l’invio delle fotografie sono le ore 24.00 del Lunedì 4 Dicembre.
Le foto pervenute oltre quella data non saranno pubblicate su facebook®.
Farà fede la data e l’ora di arrivo della posta elettronica di Google all’indirizzo
Biblioteca.Roncello@gmail.com.
Le fotografie saranno pubblicate con il tag del nickname di posta elettronica con cui il suo
proprietario le ha inviate all’indirizzo Biblioteca.Roncello@gmail.com . L’idoneità delle fotografie
pervenute è stabilita in modo insindacabile dalla Commissione Biblioteca.
Le fotografie saranno divise in due sezioni:
 Adulti per i concorrenti di età superiore ai 14 anni,
 Ragazzi per i concorrenti di età uguale o inferiore ai 14.
3. VOTAZIONE
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La votazione delle fotografie sarà fatta dai visitatori della pagina facebook® della Biblioteca. I
visitatori di facebook® potranno votare cliccando su “mi piace” (like) sotto la foto prescelta.
Vinceranno le 3 migliori fotografie che al termine del concorso avranno ricevuto il maggior
numero di “mi piace”. Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di
“mi piace” e non si potesse determinare i 3 vincitori, il vincitore del premio verrà stabilito da
un’estrazione a sorte effettuata dalla Commissione.
4.

Il Concorso, con la votazione facebook®, si chiuderà alle ore 24.00 di Domenica 10 Dicembre
2017.

5. PREMI
I premi per la sezione Adulti sono dei buoni acquisto (GiftCard) spendibili presso la libreria
“Giunti al Punto” del Globo:
1° Classificato: buono acquisto di 50 €
2° Classificato: buono acquisto di 30 €
3° Classificato: buono acquisto di 20 €
I premi per la sezione Ragazzi sono:
1° Classificato: buono acquisto di 30 €
2° Classificato: buono acquisto di 20 €
3° Classificato: buono acquisto di 10 €
Gli autori delle fotografie vincenti saranno premiati
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato inviato da
Biblioteca.Roncello@gmail.com all’indirizzo dal quale i vincitori hanno inviato le foto per
partecipare al concorso.
I vincitori dovranno fornire i seguenti dati personali:
nome e cognome,
indirizzo,
data di nascita,
numero di telefono di contatto, all'organizzatore del concorso entro 3 giorni dalla
conclusione del concorso a premi.
I premi non sono convertibili in denaro.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
 vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
 il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
 il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce
dati personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono).
Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il
premio verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.
I premi sono garantiti dall'organizzatore del concorso.
6. OGGETTO DEL CONCORSO
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Il soggetto della fotografia riguarda principalmente l’ambiente circostante di un qualsiasi
periodo di vacanza del partecipante che ha per soggetto un qualsiasi luogo o situazione che gli è
capitato di vedere e fotografare durante un qualsiasi periodo di vacanze trascorse.
Le fotografie ammesse al concorso sono inspirate al bello, al positivo, al costruttivo. Potranno
anche essere di denuncia, o di testimonianza, mai aggressive o provocatoriamente crudeli. Non
saranno pubblicate foto con contenuti allusivi, razziali, discriminanti, pornografici. Saranno
comunque respinte immagini che ritraggano situazioni di maltrattamento o di devastazione degli
animali e, rispettivamente, della natura.
La fotografia può essere nuova, scattata ai fini del concorso, oppure di vecchia data, purché
proveniente dall’archivio personale. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in
persona e la proprietà d’autore non può essere di terzi.
Le fotografie dovranno essere in formato elettronico (JPG, GIF) di dimensioni inferiori o uguali a
1Mb.
7. CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso persone fisiche che dispongono di un accesso ad Internet. Le
persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al concorso con
l’autorizzazione di uno dei genitori o del rappresentante legale.
8. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 1/10/2017 alle ore 24.00 del 10/12/2017 giorno in cui si chiuderanno le
votazioni. Le foto dovranno pervenire entro le ore 24.00 del Lunedì 4 Dicembre

9. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Al termine del concorso, previa loro autorizzazione, il nome e l’eventuale foto dei vincitori
saranno pubblicati sulla pagina facebook® dell'organizzatore del concorso.
Il pacchetto con i libri premio verrà consegnato ai vincitori direttamente in Biblioteca entro i 5
giorni lavorativi dalla ufficializzazione dei risultati e successivamente al ricevimento dei dati
personali.
Il valore del premio non ha peso finanziario in quanto consiste in una cessione gratuita di oggetti
già in possesso della Biblioteca.
10. COMMISSIONE
La Commissione Biblioteca ha il compito di scartare le fotografie che non saranno in linea con i
requisiti richiesti o che eccederanno il numero massimo di 5 fotografie per concorrente.
11. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del
concorso fotografico a premi in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni
legate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato
dall’organizzatore sulla pagina facebook®.
12. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto a chiunque voglia partecipare.
13. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e per le altre persone legate in qualsiasi modo al
concorso a premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante
per i partecipanti che, con la partecipazione al concorso, accettano il presente regolamento e si
impegnano a rispettarlo. Le regole e le condizioni del concorso a premi si possono consultare
per tutta la durata del concorso a premi sulla pagina facebook® della Biblioteca di Roncello
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(www.facebook.com/Biblioteca.Roncello/) o sul sito del Comune pagina della Biblioteca
(http://www.comune.roncello.mb.it/index.php/biblioteca).
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la
consegna delle fotografie (non funzionamento del portale facebook® o del collegamento
internet, mancato caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione,
errori tecnici ed informatici …).
Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all'organizzatore
di essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente
all’organizzatore del concorso a premi. Il vincitore fornisce all'organizzatore del concorso a premi
il consenso irrevocabile alla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia
su tutti i media (stampa, internet, profilo facebook®, ...), senza alcun diritto a risarcimenti o
pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a
qualsiasi contestazione all'uso della fotografia.
14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge
ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è
garantita dalla Legge sulla protezione dei dati personali
Dati personali dei premiati:
• profilo facebook® o nickname di posta elettronica (ai fini della partecipazione al concorso,
della selezione e della comunicazione con il vincitore);
• nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del
vincitore e della consegna del premio);
• numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in caso di
eventuali problemi con la consegna del premio).
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna
dei premi.
Partecipando al concorso fotografico a premi i partecipanti acconsentono che le fotografie
consegnate ai fini del presente concorso vengano utilizzate a scopi di comunicazione non
commerciale e comunque senza profitto dall'organizzatore del concorso fotografico a premi.
15. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento entra in vigore il 1/10/2017 e scadrà con la consegna dei premi.
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