Regolamento Photo Contest
#corzanocacciaallavolpe2017
L’associazione
Asilo
dei
Creativi,
organizza
l’Instagram
Photo
Contest
#corzanocacciaallavolpe2017.
L’Instagram Photo Contest ha lo scopo di valorizzare e diffondere, nell’interesse della collettività, la
conoscenza dell’evento 'Caccia alla volpe 2017'.
Tema del Concorso
Il tema è rappresentato dalle giornate della festa '3° Caccia alla volpa 2017' a Meano di Corzano.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni, senza limiti di sesso,
nazionalità o altra qualificazione. Sono esclusi dalla partecipazione al contest tutti i membri
appartenenti ai soggetti promotori dell’iniziativa.
Durata
Il concorso fotografico si svolgerà dal 6 ottobre 2017 sino alle 23,59’,59’’del 8 ottobre 2017
(termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram).
Modalità di svolgimento
Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram
post che riportino nei commenti l’hashtag #corzanocacciaallavolpe2017.
NB. Le immagini potranno essere scattate esclusivamente nel periodo di svolgimento della festa,
pena l’esclusione immediata dal contest.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare; le foto potranno essere di
qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma
artistica che consente di esprimere al meglio il tema del contest.
Giuria
Una giuria composta da membri dell’organizzazione selezionerà, esprimendo un giudizio
insindacabile, le tre migliori immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica,
creatività e capacità di comunicare un sentimento o un’emozione che riesca a rappresentare
l’essenza della Festa.
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate e all’aderenza al tema
indicato.
Premi
Saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo classificato.
Responsabilità e obblighi
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della
propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento
relativi alle foto inviate per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. Non
saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili.
Qualora il contributo inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse titolare di ogni più
ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante dovrà manlevare e tenere indenne la
società promotrice da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o
dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di
possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge
vigente. In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente l’organizzazione
da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danni morali o materiali,derivanti
dal contenuto dell’immagine.
Catalogo e pubblicazioni
Le foto contrassegnate dall’hashtag #corzanocacciaallavolpe2017 potranno essere riutilizzate
dall’Associazione Asilo dei Creativi e condivise sui siti internet e sui profili social per attività di
promozione senza fini commerciali.

