
#siamoarrivati?

CONTEST per FOTO DI VIAGGIO

REGOLAMENTO

PREMESSA: La presente iniziativa non ha carattere commerciale, ai sensi 
dell'art.  6  del  D.P.R.  430/2001  deve  considerarsi  quale  concorso 
indetto per la produzione di opere artistiche nel quale il conferimento 
del  premio  all'autore  dell'opera  prescelta  rappresenta  il 
riconoscimento  del  merito  personale  ed  un  titolo  d'incoraggiamento 
nell'interesse  della  collettivita.  Si  premette  sin  d'ora  che  alcun 
compenso in denaro potra essere sostitutivo del premio stabilito e non 
rimborsabile  in  alcun  modo,  qualora  il  vincitore  rinunciasse 
esplicitamente  al  godimento  dello  stesso  passerebbe  di  diritto  al 
secondo classificato, e via di seguito.

Art. 1 - PROMOTORE – è il sig. Fabio Sonce in qualita di co-autore del 
sito  www.bambiniconlavaligia.it, domiciliato per il presente concorso 
presso  bambiniconlavaligia.it  c/o  Fabio  Sonce,  Via  XXX  Ottobre  5, 
Trieste. Lo stesso promuove il contest denominato “#siamoarrivati?”, 
concorso artistico per fotografie con tema “vacanza con bambini”.

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che 
abbiano compiuto i 18 anni d’eta;

Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. 
E' richiesta la sottoscrizione gratuita quale fan alle pagine facebook:
https://www.facebook.com/bambiniconlavaligia  
https://www.facebook.com/miramontihotel  

Art.  4  -  ELABORATI –   I  partecipanti  potranno  presentare  un  solo 
elaborato  fotografico  digitale  di  loro  produzione,  di  dimensione 
massima di 3Mb in formato jpg, di forma rettangolare, verticale od 
orizzontale, preferibilmente non corretto digitalmente o corretto in 
modo da non alterarne il contenuto, il cui tema sia in linea con quello 
del concorso.

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Le fotografie in formato jpg 
dovranno essere inviate all'indirizzo email info@bambiniconlavaligia.it 
citando in chiaro il nome dell'autore, il recapito email dello stesso 
ed  una  breve  descrizione,  max  100  parole,  inerente  alla  foto. E' 
richiesta la sottoscrizione gratuita quale fan alle pagine facebook: 
https://www.facebook.com/bambiniconlavaligia 
https://www.facebook.com/miramontihotel  

Art. 6 - SCADENZA – Le fotografie potranno essere inviate tramite email 
all'indirizzo  info@bambiniconalvaligia.it dal giorno  lunedì 22 aprile 
2013 al giorno  lunedì 3 giugno 2013 e saranno pubblicate sul sito 
www.bambiniconlavaligia.it entro  3  giorni  dal  ricevimento  salvo 
problemi tecnici. Le fotografie ed testi pervenuti in un lasso di tempo 
diverso non verranno presi in considerazione.

Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito 
www.bambiniconlavaligia.it nella  sezione  dedicata  concorso  “ 
#siamoarrivati? ” in ordine cronologico. La valutazione sara eseguita 
in due sessioni distinte, la prima da una giuria popolare che potra 
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esprimere  il  proprio  apprezzamento  tramite  cliccando  sul  tasto  “mi 
piace” sulla singola pagina riservata alla fotografia  sino al giorno 
giovedì 6 giugno, la seconda da una giuria di tre persone che daranno 
un voto da 1 a 10 sulle dieci foto più votate nella prima sessione, i 
tre giudici saranno la sig.ra Alessandra Guerra - fotografa, il sig. 
Giovanni  Luca  Defilippi  marketing  manager  dell'hotel  Miramonti  di 
Fabrosa Soprana - Cuneo, il sig. Paolo Zippo, titolare dell'agenzia 
PIZETA eventi e DJ di Radio Company.

I risultati delle votazioni saranno sommati algebricamente e la foto 
con il punteggio più alto ottenuto sara la vincitrice. I voti saranno 
trasmessi al promotore dell'evento il quale li pubblichera il giorno 
venerdì 7 giugno 2013 sul sito  www.bambiniconlavaligia.it decretando 
quindi il vincitore. E' previsto per la giornata di venerdì 7 giugno 
2013 un  evento  di  tipo  Google  Hangout  aperto  a  tutti  per 
l'illustrazione delle votazioni e la decretazione del vincitore, ospiti 
i  tre  giudici  del  concorso.  Il  giudizio  dei  tre  giudici  sara 
inappellabile ed insindacabile. 

Art. 8 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore sara effettuata 
il giorno  venerdì 7 giugno 2013 con indicazione e pubblicazione del 
vincitore,  secondo  e  terzo  classificato,  nella  sezione  dedicata  al 
concorso “#siamoarrivati?”. Il vincitore sara informato all'indirizzo 
email fornito contestualmente alla trasmissione del proprio scritto.

Art. 9 – PREMI -  1° classificato: una vacanza di 6 giorni in 1/2 
pensione, ARRIVO la domenica PARTENZA il sabato (consumabile dal 9 
giugno  al  29  giugno  2013,  oppure  dal  8  al  28  settembre)  per  una 
famiglia intera di massimo 4 persone (per esempio 2 adulti e 2 bimbi)

Art.  10  –  DIRITTI  D’AUTORE –  Gli  autori,  per  il  fatto  stesso  di 
partecipare  al  concorso,  cedono  il  diritto  di  pubblicazione  al 
promotore  del  concorso  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto 
d’autore. Gli scritti e fotografie sono concesse con Licenza di tipo 
Creative  Commons  3.0  che  prevede  il  riconoscimento  dell'autore,  la 
libera condivisione anche commerciale con il medesimo tipo di Licenza, 
per ulteriori informazioni: www.creativecommons.it 

Il partecipante prende atto ed acconsente che i testi e foto rimarranno 
pubblicati sul sito www.bambiniconlavaligia.it anche successivamente al 
termine del contest.

Art.  11  – PUBBLICITÀ –  Il  concorso  e  il  suo  esito  saranno 
opportunamente  pubblicizzati  attraverso  internet,  social  network, 
stampa ed altri media.

Art.  12  –  ALTRE  NORME –  La  partecipazione  al  concorso  implica 
l’accettazione  integrale  del  presente  regolamento,  senza  alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che 
regolano la validita dell’iscrizione determina l’automatica esclusione 
dal concorso letterario.

Non  sara  pubblicato  alcun  materiale  scritto  o  visuale  ritenuto 
offensivo nei confronti della morale comune ad insindacabile giudizio 
del promotore del contest.

Qualora il promotore rilevi irregolarita o anomalie nella rilevazione 
dei voti della giuria popolare tramite l'apposizione dei “mi piace” 
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potra a suo insindacabile giudizio sospendere la votazione e rimandare 
l'attribuzione delle migliori 10 foto alla giuria.

Nessun  dato  personale  sara  trattato  dai  promotori  a  meno  quelli 
direttamente  forniti  dall'autore  il  quale,  con  l'invio  del  proprio 
testo e fotografia all'indirizzo info@bambiniconlavaligia.it  prende 
atto, sottoscrive ed accetta il presente regolamento e l'informativa 
sulla privacy dichiarando: 

- che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata 
in altri concorsi e non è stata pubblicata;
- di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute 
nel regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna 
condizione o riserva;
- di acconsentire all’uso gratuito dell’opera liberamente condivisibile 
secondo  Licenza  del  Tipo  Creative  Commons  3.0  con  riconoscimento 
dell'autore anche ad uso commerciale, senza nulla a pretendere a titolo 
di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.
-  di  autorizzare  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  ai  fini 
istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.

In  relazione  agli  artt.  13  e  23  del  D.Lg  n.  196/2003  recanti 
disposizioni  a  tutela  delle  persone  ed  altri  soggetti  rispetto  al 
trattamento  dei  dati  personali,  Vi  informiamo  che  i  Vs.  dati 
anagrafici,  personali  ed  identificativi  saranno  utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi se non all'hotel 
Miramonti,  acconsentendo  contestualmente  al  ricevimento  della 
newsletter  via  email  da  parte  di  detta  struttura  alberghiera. 
L'interessato potra esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del 
D.lgs 196/2003 e potra richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica  scrivendo  una  email  a  info@bambiniconlavaligia.it o 
info@miramonti.cn.it in relazione alla newsletter di cui sopra.

Per informazioni scrivete a: info@bambiniconlavaligia.it
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