Regolamento Concorso per Instagram
“Fotografa pordenonelegge 2017”
Articolo 1
Il concorso “Fotografa pordenonelegge” è promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it in
collaborazione con Igers Pn e Zanetti Expert.
Articolo 2
La partecipazione al concorso è gratuita.
Articolo 3
La partecipazione al concorso avviene mediante la condivisione su Instagram di foto con
l’hashtag #pnleggefoto.
Verranno ammesse solo foto nuove, cioè quelle relative al Festival 2017, scattate quindi nelle
giornate del 13-14-15-16-17 settembre 2017.
Le foto partecipanti saranno visibili all’indirizzo www.concorso.pordenonelegge.it
Le foto potranno essere soggette a moderazione. Le immagini che non dovessero risultare
conformi a quanto richiesto dal presente Regolamento verranno automaticamente escluse.
Le fotografie inopportune, contrarie al buon gusto ed alla
morale
corrente,
saranno
eliminate. Gli autori non saranno avvisati.

Il partecipante dichiara di essere l’autore di tutte le fotografie presentate e di
detenerne tutti i diritti.
Gli organizzatori del concorso non possono essere ritenuti in nessun caso
responsabili di controversie relative alla proprietà delle immagini partecipanti al
concorso o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del
concorso.
Partecipando al concorso l’autore cede a Fondazione Pordenonelegge.it tutti i diritti
d’uso e di riproduzione delle fotografie inviate.
Fondazione Pordenonelegge.it potrà quindi esporre, pubblicare e utilizzare a titolo
gratuito tutte le immagini ricevute tramite la partecipazione al concorso.
Le foto non dovranno contenere nickname o watermark.
Articolo 4
Il concorso riguarderà le migliori foto tematiche della Festa del libro con gli autori 2017
Per partecipare, sarà necessario scattare le foto lasciando libero sfogo alla fantasia ma
contestualizzando le immagine al festival, alla città, ai colori, alle vetrine, alla gente, agli
autori…
Tutte le foto condivise su Instagram con l’hashtag #pnleggefoto entro le ore 24.00 di
lunedì 18 settembre parteciperanno automaticamente alla selezione.
Articolo 5
Una giuria composta dal direttore della Fondazione, un giornalista, un autore, un fotografo e
un instagramer, valuterà le migliori 5 foto entro il 29 settembre 2017.
I criteri di valutazione saranno la qualità, l’originalità e l’idea.

Le selezioni delle foto vincitrici avverranno alla presenza del Responsabile delle
tutela delle fede pubblica che provvederà alla stesura di un apposito verbale.
La comunicazione di vincita verrà inviata tramite messaggio privato su instagram e
successivamente via e-mail.
Il vincitore sarà tenuto a comunicare la conferma dell’accettazione del premio
sempre via e-mail.

I vincitori saranno resi noti nel sito www.pordenonelegge.it e potranno essere
pubblicizzati anche nei diversi canali di comunicazione online e offline utilizzati da
Fondazione Pordenonelegge.it.
Articolo 6
I premi del concorso consistono in;
5 ebook reader (uno per tema);
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti
all’Associazione Via di Natale ONLUS.
Articolo 7
Il concorso ha durata dal 13 al 17 settembre 2017 (rientrano tutte le foto condivise su
Instagram con l’hashtag #pnleggefoto entro le ore 24.00 di lunedì 18 settembre).
Articolo 8
I dati personali saranno gestiti nel rispetto del DL 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Articolo 9

Il Concorso viene pubblicizzato attraverso:
- www.pordenonelegge.it, sito ufficiale della manifestazione pordenonelegge.it Festa del Libro con gli Autori”;
- i canali di comunicazione online e offline utilizzati da Fondazione
Pordenonelegge.it
- campagne promozionali specifiche.
Articolo 10
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