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REGOLAMENTO

Instagram Photo Contest “Scatta la Fiera” prima edizione

L'associazione  “A'  cȏté...  du  chȃteau”  indice  un  concorso  fotografico  destinato  ai  professionisti  e  agli
amatori  del  settore fotografico  con  lo  scopo di  valorizzare e diffondere l'evento “Castello  in  Fiera  – 3a
edizione” attraverso la produzione di opere fotografiche che potranno essere utilizzate dall'Associazione “A'
cȏté... du chȃteau”, integralmente o parzialmente, per proprie finalità istituzionali. 

Tema del Concorso  
Il tema del concorso è “Castello in Fiera 2019”.

Requisiti di partecipazione  
La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni e minorenni, senza limiti di sesso,
nazionalità o altra qualificazione, attivi sulla piattaforma social Instagram. 

Durata  
Le fotografie potranno essere scattate nei giorni 2 e 3 novembre 2019, durante lo svolgimento dell'evento
Castello in Fiera, e dovranno essere caricate, secondo le modalità descritte in seguito, entro il 10 novembre
2019 alle ore 20,00.

Modalità di svolgimento  
Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno caricare sul proprio profilo Instagram l'immagine
corredata di didascalia @acoteduchateau e dell'ashtag #contestscattalafiera.

Requisiti delle immagini 
Le immagini presentate dovranno essere state scattate esclusivamente all’interno dell'area di svolgimento
dell'evento “Castello in Fiera”, pena l’esclusione. Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico; è
consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al meglio il tema
del contest. 
Potranno partecipare all'iniziativa tutte le immagini inviate, secondo le modalità e i termini sopra indicati,
purché in linea con il tema proposto e che non offendano il  comune senso del pudore, la dignità delle
persone,   non  pubblicizzino  in  qualunque  modo  prodotti  commerciali,  non  siano  propagandistici  né
diffamatori nei confronti di una qualsiasi religione o formazione politica; non dovranno altresì contenere
termini volgari, scurrilità, offese, contenuti razzisti, discriminatori e/o pornografici. 

Condizioni di partecipazione 
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, dell’immagine inviata; 
b.  il  Partecipante  all’iniziativa  dichiara  di  essere  responsabile  della  realizzazione  e  del  contenuto
dell’immagine  inviata,  manlevando  e  mantenendo  indenne  l'Associazione  “A'  cȏté...  du  chȃteau”  e
qualunque altro ente coinvolto nella presente iniziativa da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto
a risarcire l'Associazione organizzatrice in caso di conseguenze pregiudizievoli, ivi incluse eventuali spese
legali,  anche di  carattere stragiudiziale,  che dovessero subire in conseguenza della violazione di  quanto
sopra indicato; 
c. il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’immagine inviata
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno
sanzionate con l’esclusione dal concorso oltre alla richiesta di eventuali risarcimenti; 
d. con l’invio dell’immagine , il partecipante cede espressamente all'Associazione “A' cȏté... du chȃteau” a
titolo  gratuito,  senza  condizioni  né  limiti  di  tempo,  il  diritto  di  ripubblicare  il  contributo,  distribuirlo,



comunicarlo  al  pubblico,  o  comunque  utilizzarlo,  con  ogni  mezzo  tecnico  di  trasmissione  e  attraverso
qualsiasi canale distributivo (stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro). Il Partecipante
accetta inoltre che “A' cȏté... du chȃteau” o loro aventi causa pubblichino anche a fini promozionali il suo
nome e cognome, età e città di provenienza a corredo dell’immagine inviata. Non verrà riconosciuta alcuna
remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.  

Modalità di assegnazione dei premi e criteri di valutazione
Il  pubblico,  attraverso il maggior numero di like/voti presenti sull'immagine pubblicata alla data del 10
novembre 2019 alle  ore  20.00,  determinerà la classifica  delle  3 foto migliori  per gradimento. Per ogni
partecipante verrà presa in considerazione unicamente la fotografia con il maggior numero di voti.
Verranno premiati i primi tre classificati: i premi consistono in buoni spesa di differente valore da utilizzarsi,
non necessariamente in una unica soluzione, presso tutte le attività commerciali, di ristorazione, di servizi e
di  ospitalità  aderenti  all'Associazione  “A'  cȏté...  du  chȃteau”  (consultabili  sul  sito  internet
www.acoteduchateau.com)  entro  il  30/06/2020.  Informazioni  dettagliate  sull'utilizzo  dei  buoni  spesa
verranno inviate ai vincitori in sede di comunicazione di vincita. 

Premi Gradimento
1° classificato: Buono spesa del valore di Euro 100
2° classificato: Buono spesa del valore di Euro 50
3° classificato: Buono spesa del valore di Euro 30
I vincitori non potranno scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Tutte le  spese personali  e  non espressamente indicate saranno a carico dei vincitori.  I  premi non sono
cumulabili; i soggetti promotori si riservano, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con altri di pari
o maggior valore.   
Entro il 18 novembre 2019 verrà pubblicata la classifica dei vincitori sul sito www.acoteduchateau.com e i
vincitori verranno contattati tramite l'account instagram utilizzato. I vincitori saranno invitati a confermare,
entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, l’accettazione del premio. In caso di mancata risposta entro i
termini sopra indicati, subentreranno le riserve in ordine di graduatoria, per le quali  verranno utilizzati gli
stessi  criteri  di  avviso  di  vincita.  Eventuali  premi  non  assegnati,  non  accettati  o  non  consegnati  per
irreperibilità degli aventi diritto rientreranno nella disponibilità degli Enti proponenti. I soggetti promotori
non si assumono alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale non vi sia risposta dopo l’invio
del messaggio di notifica della vincita.
Alcuni  degli  scatti  pubblicati  potranno  essere  pubblicati  sul  sito  internet  www.acoteduchateau.com  ,
condivisi sui profili social dell'Associazione od utilizzati per fini istituzionali. 

Disposizioni finali 
1) Mediante la partecipazione al concorso, i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare le
norme che disciplinano la partecipazione alla presente iniziativa contenute nel Regolamento; 
2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di
prodotto.  Unico  costo  di  partecipazione  è  relativo  alle  spese  di  connessione  necessarie  per  l’invio
dell'iscrizione  e  dell’immagine  ai  fini  della  partecipazione  e  per  la  presa  visione  dell’eventuale
comunicazione di vincita. 
3)  I  Promotori  non si  assumono alcuna responsabilità per qualsiasi  problema di  accesso,  impedimento,
disfunzione  o  difficoltà  riguardante  gli  strumenti  tecnici  e  la  connessione  che  possa  impedire  ad  un
concorrente di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei indipendenti. 

Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, l'Associazione “A' cȏté... du chȃteau”, in qualità di
Titolare  del  trattamento,  informa che  i  dati  personali  richiesti  saranno  trattati,  con  modalità  manuali,
informatiche e/o telematiche, per consentire la partecipazione alla presente iniziativa. Il conferimento dei
dati  è  obbligatorio  ed  in  mancanza  non  sarà  possibile  consentire  la  partecipazione  al  concorso.  Gli
interessati hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge tramite comunicazione
scritta all'indirizzo e-mail acoteduchateau@gmail.com. 

D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, punto 1 comma a), il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.


