Sabato 25 Giugno
Crossodromo San Felice
San Severino Marche

Regolamento del Contest Fotografico
#STAYHERE16

ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Contest Instagram è indetto dalla Proloco di San Severino Marche.
ART. 2 - REQUISITO DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti, professionisti o amatoriali, residenti in Italia e all’estero. La partecipazione è libera e
gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram e/o
Facebook.
ART. 3 - PERIODO

Il concorso ha inizio il 08/06/2016 e termina il 23/06/2016 ore 00.00 UTC+1.00
ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• Pubblicare le immagini sul proprio profilo del social network Instagram e/o Facebook (se non se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente);
• Inserire nella didascalia dell’immagine l’hashtag #StayHERE16 e l'hashtag della categoria per la quale si vuole partecipare (#StayHAPPY o #StayECOLOGIC o #StayROCK o #StayELECTRONIC; automaticamente l’immagine entra in
lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso e le
immagini possono essere già presenti sul proprio profilo o nuove.
Non è vietato inserire altri hashtag.
ART. 5 – SCELTA DEL VINCITORE

La scelta del vincitore si dividerà in due parti.
• Sarà decretato un vincitore per ogni categoria.
• Le 15 immagini per ognuno degli hashtag che avranno ricevuto più like, verranno valutate da una giuria composta dal
presidente e da due membri del consiglio direttivo della Proloco di San Severino Marche, da due organizzatori dell'evento,
da un esperto di fotografia. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate, all’aderenza al tema
indicato e alla qualità espressiva.
• Le quattro foto selezionate (una per categoria: Happy, Ecologic, Rock, Electronic), stampate in dimensione massima di lato
un metro, saranno esposte durante l'evento che si terrà sabato 25 giugno e sottoposte al voto dei partecipanti all'evento
stesso per decretare il vincitore assoluto.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:
• Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
• Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio;
• Le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
• Le foto non contengono materiale partitico;

Inoltre:
• E' responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale;
• Il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai
suddetti criteri;
• Dal canto loro, gli instagramers vincitori s’impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa alle loro foto vincitrici il fatto che le stesse siano state vincitrici del contest #stayhere
ART. 7 - PUBBLICAZIONI

Le foto contrassegnate dall’hashtag #StayHERE e dall'hashtag di categoria (#StayHAPPY - #StayECOLOGIC #StayROCK - #StayELECTRONIC) potranno essere riutilizzate dagli organizzatori e pubblicate sugli stampati,
siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione. L’autore della foto cede tutti i diritti
dell’immagine alla Proloco di San Severino Marche che potrà disporne liberamente. In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram e/o Facebook.
ART. 8 - RICONOSCIMENTO DEL MERITO

I primi di ogni categoria otterranno:
• La stampa della loro foto in alta qualità di lato un metro (da poter ritirare dopo l'esposizione durante l'evento)
• Un buono per un piatto aperitivo e una consumazione (da ritirare il giorno 25 giugno entro le ore 18:30, al crossodromo
San Pacifico, luogo dell'evento)
Il vincitore assoluto riceverà un cofanetto “EMOZIONE 3 – Mille emozioni” tra cui scegliere tra alemno 2.120 esperienze di cui 1.400 per 2 persone, messo in palio dall'agenzia di viaggi “Movimondo”.
Sono previsti anche premi morali con la ripubblicazione sul profilo Instagram @pro_loco_ssm di alcune delle
immagini, la condivisione su altri canali web, sulla pagina Facebook e su altri profili/gruppi social network
legati alla proloco stessa.
ART. 9 - ANNUNCIO VINCITORI

I vincitori di categoria saranno contattati dal comitato organizzatore nella giornata della chiusura del contest
tramite la funzione DIRECT di Instagram o messanger di facebook e saranno successivamente proclamati vincitori mediante apposito post sul profilo @pro_loco_ssm e sulla pagina Facebook della Proloco di San Severino
Marche.
Il vincitore assoluto sarà nominato durante la manifestazione (25 giugno 2016 presso il crossodromo di San Severino Marche) attorno alle ore 02:00 dal main stage dell'evento. Nelle giornate successive sarà contattato dal comitato organizzatore tramite la funzione DIRECT di Instagram o messanger di facebook e sarà proclamato mediante apposito post sul profilo @pro_loco_ssm e sulla pagina Facebook della Proloco di San Severino Marche.
ART. 10 - PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sul sito www.prolocossm.sinp.net diffuso attraverso vari social network, blog,
giornali, riviste on line e siti.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del riconoscimento di merito. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.

********************************************************************************************************************************************************************************
La presente iniziativa non esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 secondo quanto previsto dal suo articolo 6 rientrando in quelle iniziative
letterarie, artistiche o scientifiche, di presentazioni di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, per i quali “il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta
ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”

