Comune di Mandas

CONCORSO Instagram

#scorcimandaresi

Si invitano tutti i partecipanti a leggere con attenzione il seguente regolamento e la liberatoria

REGOLAMENTO
Il contest Instagram vuole premiare lo scatto più bello che rappresenta la vostra esperienza a Mandas .
Il concorso è aperto a tutti gli Igers che potranno partecipare con più immagini: per partecipare al concorso
è sufficiente pubblicare su Instagram le proprie foto con tag #scorcimandaresi.
Requisito di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite la condivisione dal
proprio profilo del social network Instagram.
Il concorso avrà inizio il 3 settembre 2018 e terminerà il 20 dicembre 2018.
Apposite locandine descrittive del concorso verranno distribuire nelle varie attività turistico-ricettive, il
concorso è infatti aperto a tutti i turisti o coloro i quali abbiano visitato o vissuto un esperienza nella
comunità mandarese.

Modalità di partecipazione
Pubblicare le immagini con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social network Instagram (se non
se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App); – inserire nella didascalia dell’immagine
l’hashtag #scorcimandaresi e, contestualmente, inviare la foto specificando la residenza ed i dati anagrafici ,
di chi intende partecipare, alla mail fotocontestmandas2018@libero.it, indicando nell'oggetto della mail la
seguente dicitura: “partecipazione foto contest instangram mandas 2018”.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso e le
immagini possono essere già presenti sul proprio profilo o nuove.

Giuria
Le immagini verranno valutate da una giuria composta da esperti, affiancati dal sindaco, dalla Giunta e da
un rappresentante di ogni associazione avente sede nel Comune di Mandas.
La giuria valuterà le foto pervenute secondo i seguenti criteri:


originalità dello scatto;



qualità della foto;



apprezzamento ricevuto nel social network;



attinenza tema del concorso;

Al termine del concorso, le foto vincitrici e quelle più significative verranno pubblicate sul profilo Instagram
del Comune di Mandas, sul sito istituzionale dell’ente. I vincitori saranno contattati dal comitato
organizzatore attraverso l’indirizzo e-mail ed i recapiti forniti per l’invio delle foto.

Finalità
Gli obiettivi dell’iniziativa riguardano il coinvolgimento e la sensibilizzazione della popolazione sulla
valorizzazione del territorio in tutte le sue peculiarità paesaggistiche, la promozione turistica del territorio e
delle bellezze mandaresi attraverso l'utilizzo dei social network e l'educazione ambientale attraverso il
coinvolgimento delle scuole
Il contest fotografico è finalizzato inolte alla realizzazione del calendario mandarese 2019 che utilizzerà gli
scatti migliori scelti dalla giuria.

Premi
- 1° premio: fotocamera ….....................................
- 2° premio: ..........................................
- 3° premio: …...............................................
- Buoni acquisto da 30,00 euro cadauno per i primi 10 classificati da spendere presso le varie attività
commerciali
e
turistico-ricettive
del
paese
di
Mandas.

Cosa fotografare?
Il tema è sostanzialmente libero e deve essere uno scatto che rappresenta Mandas con i suoi paesaggi,
scorci caratteristici e momenti di vita della comunità, o che rappresenti un'esperienza nel paese della
Trexenta. Nello scatto deve essere evidente in qualche modo che sia stato realizzato ESCLUSIVAMENTE a
Mandas. In caso di presenza di persone all’interno degli scatti gli stessi devono dare il consenso all’autore
della foto. In caso di presenza di minori ci deve essere l’autorizzazione dei genitori e/o di chi detiene l’affido.
Lo staff si riserva il diritto di escludere scatti che si discostano dall'obiettivo del concorso o che sono stati
fortemente “ritoccati” con mezzi informatici oppure scatti reperiti sul web e/o di terzi o non consoni alla
pubblica decenza.

Entro quando devo postare la foto?
Le foto dovranno essere postate inderogabilmente entro le 23:59 del 20 dicembre 2018.
Tutte le frasi postate dopo tale data non verranno ammesse al concorso.

Quando verrà decretato il vincitore?
Sabato 12 gennaio 2019 durante una giornata organizzata presso il convento San Francesco in
collaborazione con le scuole, le associazioni locali e gli operatori turistici locali.

IMPORTANTE : Liberatoria importante
Postando su Instagram il vostro scatto accettate di conseguenza la liberatoria seguente:
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere l’unico/a autore/autrice del contenuto inviato, che nessun altro soggetto può
vantare la titolarità di questi contributi, che è garante dell’originalità del materiale inviato per intero e a tutti gli effetti.
Dichiara, altresì, di aver ottenuto (ove necessario) il consenso all’utilizzo dei contenuti ivi riportate ottemperando alla
normativa vigente. A tal riguardo, il sottoscritto/a si impegna a sollevare da ogni responsabilità il Comune di Mandas
nel caso di contestazioni o azioni, da chiunque intraprese, in merito a detti diritti o in merito a risarcimenti di terzi da
qualunque conseguente pregiudizio. Autorizza il Comune di Mandas all’utilizzo dei suddetti lavori a titolo gratuito e
senza vincoli temporali in tutte le pubblicazioni in formato cartaceo o elettronico a diffusione interna o esterna. Si
autorizza, inoltre, la pubblicazione dei materiali in strutture comunali in altri ambiti istituzionali, quali a titolo
rappresentativo: mostre, convegni, allestimenti vari, promozione turistica tramite web e guide cartacee, bollettino della
biblioteca comunale, ecc.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

