CONTEST FOTOGRAFICO: SBOCCIA LA FOTOGRAFIA
INFORMATIVA E REGOLAMENTO
Inizio: ore 10:00 del 30/04/2022 - Termine ultimo di pubblicazione: ore 18:30 del 15/05/2022
L’Associazione Pro Loco Pro San Daniele APS lancia un contest fotografico su Facebook con lo
scopo di promuovere la manifestazione San Daniele Sboccia 2022.
Art.1 – Oggetto del concorso
Il contest riguarda la produzione di un contributo fotografico che racconti la manifestazione San
Daniele Sboccia 2022, che avrà luogo sabato 30 Aprile e domenica 1° Maggio c.a.
Le fotografie dovranno perciò essere scattate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE durante la
manifestazione stessa (inizio ore 10:00 del giorno 30 aprile e fine del giorno 1° Maggio ore
20:00) e avere come soggetti principali fiori, bancarelle fiorite, scorci fioriti, panoramiche, purché
sia evidente che siano state scattate a San Daniele durante la suddetta manifestazione.
Art.2 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al contest è gratuita ed è aperta a tutti i non professionisti che abbiano un account
Facebook, unica modalità per partecipare al concorso. Possono essere presentati fino ad un massimo
di cinque contributi fotografici per account Facebook.
Per partecipare al concorso è necessario, pena esclusione:
• Produrre un contenuto fotografico sul tema del contest privo di cornici, bordature, nomi e/o loghi
di qualsiasi genere.
• Condividere la propria opera sul proprio profilo Facebook con un post in modalità “pubblico”
inserendo gli hashtag #sboccialafotografia2022 e il tag @prosandaniele. Tale immagine verrà poi
da noi ricondivisa in un album fotografico dal titolo “Sboccia la Fotografia 2022” all’interno della
pagina Facebook Pro San Daniele. Si precisa che verranno presi in considerazione ai fini della
graduatoria finale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE I LIKE (e non altre Reactions) apposti alle
foto ricondivise nel nostro album.
• Le opere pubblicate con modalità diverse da quanto indicato non saranno prese in considerazione.
Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato né associato a Facebook.
Art.3 – Durata
Il contest prenderà il via alle ore 10:00 del 30 aprile 2022; il termine ultimo per pubblicare le
proprie creazioni è il 15 Maggio 2022 entro le ore 18:30.
Non saranno prese in considerazione le opere caricate dopo tale orario.
Art.4 – Copyright e responsabilità
Le opere presentate non devono aver partecipato a precedenti concorsi.
La condivisione dell’opera su Facebook con gli hashtag #sboccialafotografia2022 e il tag
@prosanadaniele da parte del partecipante al contest presuppone che esso sia in possesso, a titolo
originario, di tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento e di aver ricevuto il consenso del

soggetto o dei soggetti ritratti attraverso le liberatorie richieste in materia di diritti d’autore, diritto
all’immagine e della normativa che tutela la protezione dei dati personali (per i minori da parte
dell’esercente la responsabilità genitoriale).
Gli organizzatori si riservano di effettuare puntuali verifiche sul rispetto dei diritti di autore, diritto
all’immagine e sulle liberatorie concesse da terzi.
Il partecipante che carica materiale che raffiguri altri soggetti identificati o identificabili, è titolare
del trattamento di tali dati personali e sarà suo onere informare gli interessati (nei casi e nei modi
previsti dall’Art.13 D.Lgs n.196/2003) nonché raccoglierne, a pena di esclusione, il consenso alla
posa, riproduzione e alla diffusione online, offline e su Facebook; il promotore sarà pertanto
sollevato da qualunque responsabilità a riguardo.
Ogni autore è responsabile da un punto di vista civile e penale del contenuto delle opere inviate e
solleva pertanto gli organizzatori da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali
e materiali.
Con la partecipazione al contest e con il caricamento dell’opera corredata degli hashtag
#sboccialafotografia2022 e il tag @prosandaniele, l'utente dichiara e garantisce che i contenuti
fotografici sono personali, originali e inediti, che non sono già stati diffusi o pubblicati e che gli
stessi non violano diritti d'autore e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o
diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona od entità.
Non saranno ammessi post con link tratti da contenuti artistici già pubblicati.
Non sono altresì ammessi fotomontaggi o foto ritoccate delle quali i terzi siano autori o foto
comunque eccessivamente rielaborate e ritoccate.
I partecipanti sollevano l’Associazione Pro San Daniele da qualsiasi tipo di responsabilità connessa
ad eventuali violazioni di norme e di diritti della piattaforma Facebook.
L’Associazione Pro San Daniele si riserva di non prendere in considerazione tutti quei contributi
fotografici che ledono la dignità personale e/o religiosa e/o che danneggiano l’immagine e/o il nome
degli organizzatori, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto o comunque non in
linea con lo spirito del concorso.
I partecipanti al contest con l’invio dell’e-mail dichiarano di aver letto, compreso ed accettato ogni
clausola del presente Regolamento.
Con la condivisione del materiale l'utente autorizza gli organizzatori a pubblicare, online e/o offline,
su supporto digitale e/o cartaceo, e a rendere fruibile al pubblico il materiale, senza nulla a
pretendere, anche dopo il termine finale del presente concorso.
Art.5 – Selezione
Tra tutte le opere caricate secondo il presente Regolamento saranno selezionati due vincitori:
1. Vincitore decretato dalla “Giuria popolare”. Modalità di attribuzione: verrà premiata la foto che
avrà ricevuto, alla scadenza del concorso, più “Mi Piace” (like), con esclusione delle altre
Reactions, sulla foto condivisa nel nostro album “Sboccia la Fotografia” all’interno della nostra
pagina Facebook Pro San Daniele. Si precisa che tutti i “like” raccolti dalle singole fotografie sulle
pagine private dei partecipanti NON saranno in alcun modo tenuti in considerazione.
2. Vincitore decretato dalla “Giuria tecnica” che prenderà in considerazione i seguenti criteri di
valutazione:
- Originalità
- Qualità
- Attinenza al tema

La Giuria sarà composta da n° 2 consiglieri dell’Associazione Pro San Daniele e da n° 2 membri
del circolo Fotografico E.Battigelli di San Daniele.
Se la foto vincitrice dovesse essere la stessa per entrambe le giurie, ci sarà un solo vincitore del
concorso.
I nominativi dei due vincitori o eventualmente dell’unico vincitore saranno pubblicati entro il
giorno 25 Maggio c.a. sulla Pagina Facebook Pro San Daniele e i vincitori verranno contattati
privatamente dall’Associazione Pro San Daniele.
Gli organizzatori e la Giuria possono escludere e squalificare i concorrenti in caso di violazioni.
Art.6 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art.13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, i dati
personali forniti dai concorrenti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per
finalità amministrative connesse al contest, per individuare i vincitori e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il/La concorrente ha il diritto di esercitare in modo gratuito i propri
diritti sui dati (diritti di integrazione, rettifica, cancellazione) inviando un’e-mail con oggetto
“Istanza Diritti Privacy” all’indirizzo: info@infosandaniele.com.
I dati non saranno ceduti a terzi o trattati per finalità di marketing e/o commerciali o di profilazione.
Il titolare del trattamento è l’Associazione Pro San Daniele.
Per il trattamento dei dati operato dalla piattaforma Facebook si rimanda alle condizioni dei termini
di utilizzo della suddetta piattaforma (http://www.facebook.com)
Art.7 – Accettazione del regolamento
Il giudizio della Giuria è insindacabile e la partecipazione al concorso implica la piena accettazione
del presente Regolamento.
Art.8 – Premi
I due vincitori del contest, quello decretato dalla giuria popolare e quello decretato dalla giuria
tecnica, riceveranno come premio un buono consumazione per due persone presso lo stand della Pro
San Daniele in occasione di Aria di Festa 2022. Il premio sarà riscattabile presso l’Ufficio della Pro
San Daniele sito in Via Roma, 3 a San Daniele del Friuli, entro il 30 giugno 2022.
I vincitori dovranno fornire agli organizzatori prova di tutte le liberatorie e le autorizzazioni
richieste in materia di diritto d’autore e di privacy previste dal presente Regolamento.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n.430 del
26/10/2001, Art.6.
Art.9 – Modifiche al concorso
Gli organizzatori, in presenza di cause di forza maggiore, si riservano a proprio insindacabile
giudizio di annullare o rimandare l’iniziativa e/o di apportare modifiche al presente Regolamento,
se volte ad una migliore realizzazione del contest senza alcun obbligo ed onere.
Tali modifiche saranno puntualmente segnalate con relativa motivazione sul sito
www.infosandaniele.com.
Per qualsiasi informazione contattare la Pro San Daniele al numero 0432
941560/940765/353-4239961 o tramite mail scrivendo a info@infosandaniele.com

