REGOLAMENTO CHALLENGE FOTOGRAFICO SU INSTAGRAM

#scattarpercolli19
1. ORGANIZZATORE E OGGETTO DEL CHALLENGE FOTOGRAFICO
Organizzatore del Challenge: ASSOCIAZIONE FOTO CLUB “CIRCOLO DI
CONFUSIONE” DELLA VALDINIEVOLE (Cod. Fiscale 91033390476) con sede legale
in Via del Giglio, 24 51016 Montecatini Terme (Pt).
Oggetto: il Challenge legato alla manifestazione “SGRANAR PER COLLI” ha la finalità di
raccontare lo svolgimento della manifestazione e promuovere il lato culturale, ambientale,
enogastronomico del territorio in cui la manifestazione si svolge.
Il suddetto avrà denominazione #scattarpercolli19.
2. AREA
L'area di svolgimento del Challenge è la medesima della manifestazione “SGRANAR PER
COLLI 2019”.
3. DURATA
Il Challenge inizierà Venerdì 31 Maggio e avrà termine Domenica 2 Giugno 2019 alle
ore 24:00.
Le foto potranno essere scattate durante questo periodo e dovranno essere pubblicate su
Instagram entro Domenica 9 Giugno 2019.
4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Challenge è aperta a tutti coloro che hanno un profilo Instagram
pubblico ed è gratuita.
Le foto dovranno essere scattate durante il periodo indicato nel Punto 3 e ogni utente
potrà partecipare pubblicandole su INSTAGRAM con l'hashtag obbligatorio
#scattarpercolli19
Per una maggiore visibilità vi consigliamo di utilizzare anche gli hashtag
#sgranarpercolli,e #fotoclubcircolodiconfusione, per una maggior condivisione. Le foto
più belle e meritevoli verranno poi ripubblicate sulle pagine Instagram:
@fotoclubilcircolodiconfusione e @sgranarpercolli.
Le immagini dovranno rappresentare lo spirito della manifestazione (aggregazione,
contatto con la natura, esperienze enogastronomiche e culturali). L'organizzazione, inoltre,
si riserva la facoltà di segnalare fotografie la cui realizzazione si presuma possa recare
danno o offesa al soggetto della stessa e fotografie che possono urtare la sensibilità altrui.
Nel caso in cui nelle foto siano ritratte delle persone diverse dal partecipante stesso,
occorrerà che il medesimo sia munito di specifica autorizzazione dei soggetti ripresi
all'utilizzo delle foto per i fini previsti da questo Challenge, compresa la pubblicazione nei
canali web/social ufficiali del Circolo di Confusione e di Sgranar per Colli. Gli organizzatori
del Challenge non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate.
5. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La giuria sarà composta da rappresentanti del Fotoclub “CIRCOLO DI CONFUSIONE” e
da un rappresentante dell'associazione organizzatrice della manifestazione “SGRANAR
PER COLLI”.
La selezione delle foto vincitrici, avviene a giudizio insindacabile della giuria ed è
inappellabile.

Saranno premiate 4 foto per le seguenti categorie:
1. La foto più rappresentativa dello spirito della giornata.
2. La foto più originale.
3. La miglior foto enogastronomica.
4. La miglior foto dal punto di vista tecnico.
6. PREMI
Le fotografie vincitrici riceveranno il biglietto per la manifestazione “Sgranar Per Colli”
2020 e un premio offerto da una selezione di aziende del territorio.
Le foto vincitrici saranno usate per promuovere le prossime edizioni della manifestazione
citandone l'autore. Le foto vincitrici e più meritevoli saranno pubblicate in un album
fotografico sulle pagine social del Circolo di Confusione e degli organizzatori della
manifestazione “Sgranar per Colli”.
7. NOTIFICA E PREMIAZIONE
I vincitori verranno proclamati entro Domenica 30 Giugno 2019 tramite:
- post sui canali ufficiali.
- messaggio, tramite la piattaforma Instagram, a tutti i vincitori
La data e il luogo della premiazione, ancora da definire, verranno comunicati tramite i
canali ufficiali degli organizzatori.
8. ACCETTAZIONE
La partecipazione al Challenge implica l'accettazione, in toto del presente regolamento.
9. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI
L'organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo,
audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività quali proiezioni in
proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche,
ovvero in rassegne culturali. L'autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui
media, web/social network delle foto, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e
divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun
compenso. Da parte dell'organizzazione sarà garantita la citazione dell'autore in occasione
della pubblicazione di ogni singola opera. L'associazione si riserva il completo diritto di
oscurare i contenuti realizzati con grafiche o immagini che siano ritenute offensive o
contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc.), che violino in
alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o
violando eventuali copyright.
Ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti,
accettando di partecipare al Challenge dichiara e garantisce:
- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d'autore e/o diritti
connessi e/o diritti di marchio / segreti industriali / diritti di immagine o ogni altro diritto di
sfruttamento commerciale e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o
giuridica;
- che terrà l'associazione promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata
ed indenne da ogni qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa
derivare in conseguenza della violazione della presente dichiarazione e garanzia.
In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente indenne il promotore dai
danni (inclusi i costi) che quest'ultimo sia chiamato a pagare a terzi a seguito di:
- un'azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l'uso del contenuto
da parte del promotore, violi o abbia violato il diritto d'autore, il diritto sul un marchio

registrato, il diritto di brevetto, di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro
diritto esclusivo di terzi;
- ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti
offensivi o contrari alla morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc.) di
essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo caricato ai
fini della partecipazione al Challenge saranno utilizzate e diffuse sui canali social e
quant'altro dell'associazione e di essere consapevole che i predetti contributi fotografici
saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico;
- di avere ottenuto, previamente all'invio del contributo fotografico l'autorizzazione dei
soggetti ripresi (o, in caso di minori, dell'esercente la relativa podestà genitoriale)
all'acquisizione e pubblicazione delle informazioni che li riguardano nonché della loro
immagine ivi ripresa. Con l'invio della propria foto si autorizza il promotore a pubblicarlo
sui propri canali e a renderlo fruibile al pubblico anche dopo il termine finale del presente
challenge.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno
utilizzati unicamente ai fini del Challenge.
Con la pubblicazione delle opere, ciascun autore, autorizza il trattamento dei propri dati
con mezzi informatici o meno da parte dell'associazione organizzatrice, per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. L'organizzazione
del Challenge si riserva la facoltà di apportare modifiche al regolamento, se necessarie,
per causa di forza maggiore.

