Allegato A

Regolamento Concorso Fotografico “Scatta la Mira!”
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001,
articolo 6.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà automatica nel momento stesso in cui la foto verrà
caricata sul profilo Facebook della Festa della Mira (https:// www.facebook.com/festadellamira).
Le fotografie possono essere caricate dall’01/06 al 23/06/2019.

ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate durante la “Festa della Mira 20198” e avere a tema uno degli aspetti
della Festa. Senza alcuna preclusione per luoghi, momenti e situazioni. Le fotografie dovranno interpretare in
modo chiaro il tema del concorso, con le modalità di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà
opportune.
Le fotografie non potranno ritrarre in modo leggibile marchi ed etichette.
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
I file delle immagini dovranno essere in un formato compatibile con Facebook.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
E' possibile inviare le proprie fotografie, anche in diversi momenti, in una delle seguenti modalità:
- caricamento
direttamente
sul
profilo
Facebook
della
Festa
della
Mira
www.facebook.com/festadellamira, preferibilmente con hashtag #miratorreglia
- caricamento sul profilo Facebook del Comune di Torreglia www.facebook.com/ComuneTorreglia,
preferibilmente con hashtag #miratorreglia. Le foto saranno caricate sul profilo Facebook della Festa
della Mira non appena possibile, compatibilmente con le esigenze di ufficio e senza garanzia in
merito alle tempistiche
- invio a mezzo WhatsApp al numero 331 6179470, indicando il nome e il cognome e l’indirizzo del
partecipante. Le foto saranno caricate sul profilo Facebook della Festa della Mira non appena
possibile, compatibilmente con le esigenze di ufficio e senza garanzia in merito alle tempistiche
- invio a mezzo e-mail a urp@comune.torreglia.pd.it, indicando il nome e il cognome e l’‘indirizzo del
partecipante. Le foto saranno caricate sul profilo Facebook della Festa della Mira non appena
possibile, compatibilmente con le esigenze di ufficio e senza garanzia in merito alle tempistiche
Non saranno accettate foto inviate per posta o altra modalità.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato
delle immagini al Comune di Torreglia. In caso di utilizzo delle foto da parte del Comune di Torreglia, verranno
di volta in volta citati gli autori qualora identificabili.
ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune di
Torreglia da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia di tutela della privacy’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196 (Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D.Lgs. n.
101/2018), nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
ART. 7 – MODALITA’ DI VOTO E VINCITORI
Le foto saranno sottoposte al giudizio dei visitatori del profilo Facebook della Festa della Mira. Per votare le
fotografie sarà sufficiente cliccare sul link "Mi Piace" che si trova immediatamente sotto ad ogni scatto.
La foto vincitrice sarà quella che riceve più "Mi piace" dagli utenti votanti della pagina Facebook della Festa
della Mira. In caso di punteggio pari, il Comune di Torreglia si riserva eventuali preferenze, con voto
insindacabile. In caso di rinuncia del vincitore, il premio sarà assegnato allo scatto posizionato dopo il
prescelto.
ART. 8 – PREMIAZIONE
Al vincitore sarà inviata comunicazione via email, Facebook o WhatsApp, a seconda della modalità di invio
delle fotografie prescelto tra quelle indicate all’articolo 4.
La selezione finale e l’identificazione del vincitore da parte della giuria avverrà entro il 30 giugno 20198.
Il nome del vincitore sarà pubblicato sulla bacheca della pagina Facebook della Festa della Mira e sul sito
Internet del Comune di Torreglia.
LIl vincitore riceverà in omaggio una selezione di libri sulla storia e la cultura di Torreglia; la foto vincitrice,
inoltre, sarà pubblicata sul numero del notiziario comunale Torreglia News nella prossima edizione.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.
La partecipazione al concorso, esercitata mediante l’invio delle foto secondo le modalità previste, implica
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.

