CONCORSO FOTOGRAFICO – SCATTAMELA
23ESIMA FESTA DELLA MELA

L’Associazione di Promozione Sociale “Nuova Proloco Tolmezzo” con sede legale in Piazza XX Settembre n.1
a Tolmezzo organizza l’Instagram Photo Contest “Scattamela”.
Il concorso fotografico ha lo scopo di valorizzare e diffondere, nell’interesse della collettività, la 23esima
edizione della “Festa della Mela” e il patrimonio naturalistico del territorio della conca tolmezzina e della
Carnia, attraverso la produzione di opere fotografiche.
TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è la scoperta e valorizzazione di luoghi di interesse naturalistico e storico, in un ottica
di promozione attiva del territorio.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti i titolari di un profilo Instagram, senza limiti di sesso,
età, nazionalità o altra qualificazione; sono invece esclusi dalla partecipazione tutti i membri appartenenti a
soggetti promotori dell’iniziativa.
DURATA
Il concorso fotografico si svolgerà dal giorno 8 Agosto dalle ore 00:00:00 fino alle ore 23:59:59 del 15
Settembre 2018 (termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram).
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per prendere parte al concorso, i partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram foto che
rappresentino una mela (come frutto) all’interno di qualsiasi contesto naturalistico, storico o culturale.
La foto dovrà contenere il tag al profilo dell’organizzatore (@prolocotolmezzo) e gli hashtag
#festadellamela e #scattamela.
La giuria sceglierà le due foto migliori in termini di originalità e rilevanza del frutto della mela.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni partecipante può pubblicare. Le foto potranno essere di
qualsiasi stile fotografico e formato; è consentito l’editing, il bianco e nero, nonché l’utilizzo di qualsiasi
forma artistica che consenta di esprimere al meglio il tema del contest.
Il termine ultimo per il caricamento su Instagram delle foto da parte dei partecipanti sarà il giorno 15
Settembre alle ore 23:59:59.
Nei giorni seguenti è previsto un InstaMeet con specifico e dedicato contest a cui si applicano le presenti
modalità di svolgimento e in cui sono ammessi gli hashtag #festadellamela #scattamela.

GIURIA
Una giuria composta da 5 membri dell’A.P.S. “Nuova Proloco Tolmezzo” selezionerà per le foto con gli
hashtag #festadellamela #scattamela, con giudizio insindacabile, le due miglior foto in termini di originalità
e rilevanza del frutto della mela.
Saranno inoltre segnalate due ulteriori foto, meritevoli di menzioni, le quali però non saranno destinatarie
di premi.
Entro il giorno 21 Settembre il soggetto promotore procederà alla selezione dei vincitori.
PREMI
Il premio in palio è il pernottamento di una notte per due persone presso un rifugio della Carnia. Il premio
non sarà trasformabile in un buono, né cedibile. Sarà possibile usufruire del buono contattando il gestore
del rifugio che verrà indicato.
Sia per i vincitori che per gli utenti meritevoli è prevista inoltre la stampa e l’esposizione delle opere
durante la Festa della Mela, nei giorni di Sabato 22 e Domenica 23 Settembre 2018.
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di non attribuire tutti e/o alcuni premi così come di non segnalare
tutte e/o alcune opere meritevoli di menzione.
MODERAZIONE
Si precisa che il soggetto promotore non sarà in grado di moderare le interazioni, dato che le foto verranno
pubblicate dal profilo dell’utente stesso che partecipa al contest. Pertanto, l’utente manleva sin da ora il
soggetto promotore per post lesivi della fede pubblica, del buon costume o dell’immagine altrui.
La pubblicazione di foto sulla piattaforma Instagram deve essere soggetto ai Termini di base e alle
Condizione d’uso dello stesso.
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI
La partecipazione al contest è gratuita, esclusi i costi di connessione alla rete internet per le attività
necessarie ai fini della partecipazione.
La partecipazione comporta per gli utenti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della propria
opera e che egli è il titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento delle foto.
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione,
la linea telefonica che possano impedire la partecipazione al presente contest.
Il soggetto promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali contaminazioni di virus informatici
o per intrusioni di terzi al personal computer dei partecipanti.

I vincitori che, secondo il giudizio insindacabile del soggetto promotore o di terzi incaricati dallo stesso,
hanno utilizzato strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento del contest non potranno godere dei premi vinti in tale modo. Il soggetto promotore, o terzi
incaricati dallo stesso, si riservano il diritto di procedere nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Tutti i tentativi di
uso fraudolento e di forzatura esterna del sito di registrazione potrebbero rappresentare illeciti perseguibili
penalmente.
Ai fini del regolamento, si precisa che questo contest non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato o
amministrato dal social network “Instagram”, o in nessun modo associato a quest’ultimo. Instagram non
avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo in materia di Protezione
dei Dati Personali (2016/679) del 25 Maggio 2018 e del Decreto Legislativo 196/03.

Tolmezzo, lì 07 Agosto 2018
MAREGA VALENTINA
PRESIDENTE
APS NUOVA PROLOCO TOLMEZZO

