Regolamento

FOTOCONTEST RADUNO
Il fotocontest si sviluppa su Instagram, per partecipare basta semplicemente postare le
vostre fotografie del raduno di Auto d'Epoca che si terrà nei paesi di Ceva, Nucetto,
Mondovì, Lesegno sul vostro profilo con l'hashtag #radunovecchiesignore.
Le fotografie dovranno essere pubblicate da Venerdì 3 Agosto a lunedì 6 Agosto, non c'è
limite di numero per la pubblicazione sul social.
Il profilo su Instagram sul quale vengono postate le fotografie deve essere ovviamente
pubblico.
Le immagini non inerenti all'evento o con hashtag sbagliato non verranno prese in
considerazione.
LA GIURIA
La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
PREMI
La fotografia giudicata vincitrice riceverà un buono per una cena di due persone presso Le
Cantine Bonaparte di Mondovì Piazza.
PRIVACY,
RESPONSABILITA’
DELL’AUTORE
E
FACOLTA’
DI
ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al fotocontest. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.
Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
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