Casa Sanremo In Uno Scatto 2018
Regolamento
Introduzione
Casa Sanremo e l’Associazione Culturale Il Primo Terzo promuovono una speciale iniziativa per
stimolare la creatività nonché la passione per la fotografia.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Per partecipare sarà sufficiente seguire le indicazioni
di seguito riportate.

Organizzazione
L’iniziativa è promossa da Consorzio Gruppo Eventi con sede a Montecorvino Pugliano (Salerno)
84090, Via Santa Chiara, 82.

Chi può partecipare
Possono partecipare tutti i fotografi, sia amatori che professionisti, in possesso della Tessera
Socio dell’Ass. Cult. Il Primo Terzo 2018 purché maggiorenni. Non possono partecipare le
persone facenti parte della giuria che valuterà le foto in gara.
Per motivi di organizzazione il numero massimo dei partecipanti può arrivare ad un massimo di
20.

Periodo
Raccolta partecipazioni entro le ore 17:00 di domenica 4 febbraio 2018
Periodo di raccolta foto: da domenica 4 febbraio a sabato 10, 2018.
I premi in palio saranno assegnati entro il 18 marzo 2018
Le foto per il contest dovranno essere scattate nei luoghi e negli orari di Casa Sanremo 2018,
presso il Palafiori di Sanremo, Corso Garibaldi, vicino Piazza Colombo.

Modalità di partecipazione
Per poter partecipare a Casa Sanremo In Uno Scatto occorre essere soci dell’Associazione
Culturale Il Primo Terzo, con sede in via Ferrara 3/A – 59100 Prato (www.ilprimoterzo.it),
l’iscrizione può avvenire in sede tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 24:00, oppure tramite il sito
internet sopra riportato.
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 349/3603829 (Luca) o scrivere
una mail all’indirizzo info@ilprimoterzo.it mettendo come “oggetto” la parola: Sanremo2018. La
validazione dell’iscrizione avverrà dopo aver dimostrato di essere in possesso di tale tessera.
Si precisa che:


le fotografie inserite nel database della manifestazione faranno parte del materiale fotografico
e perciò trattate come tali, potranno essere divulgate per mezzo di ogni strumento di
divulgazione informativa (web, carta, televisione ecc.). Le fotografie dovranno essere originali
e realizzate dall’utente iscritto; ad ogni utente sarà richiesto di dichiarare il pieno possesso
dei diritti sulle immagini inserite nel database nonché di acconsentire alla cessione dei diritti

al promotore per la pubblicazione delle immagini, e per l’uso delle immagini stesse, nelle
varie attività di comunicazione realizzate da Casa Sanremo, comprese quelle su siti internet,
social media, stampa, eventi.


Gruppo Eventi ed Il Primo Terzo non si assumono alcuna responsabilità per problemi di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, che possa impedire ad un concorrente di inserire le
foto nel database.



Le fotografie saranno inserite con regolarità nell’archivio dell’organizzazione nella cartella
personale contrassegnata con il nome e cognome del partecipante; al fine di rendere più
snello il lavoro della scelta della giuria verrà chiesto di creare una cartella con le migliori 20
foto della giornata, a discrezione del fotografo.



Le foto non devono presentare firme digitali o filigrane di qualsiasi genere.

Assegnazione dei premi
Tutte le fotografie correttamente inserite nella cartella delle foto scelte della giornata, in regola
con i requisiti di partecipazione, verranno sottoposte a un’apposita commissione che
provvederà ad assegnare i primi tre premi.
I partecipanti selezionati come vincitori di Casa Sanremo In Uno Scatto si aggiudicheranno
premi messi in palio dall’organizzazione.
In caso di buoni spesa, questi non sono cumulabili, ed ogni buono spesa va utilizzato in
un’unica soluzione, ovvero non sarà possibile usufruire di eventuali residui di credito.
La commissione tecnica sarà composta da esperti del settore Imaging appositamente
individuati dagli organizzatori.
I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa basata su: originalità
dello scatto, capacità espressiva e qualità dell’immagine.
I vincitori verranno contattati dagli organizzatori tramite e-mail e/o telefono, e saranno tenuti
a rispondere alla notifica della vincita entro 15 giorni dall’invio della stessa. In caso di mancata
risposta entro i termini indicati, la commissione tecnica provvederà alla selezione di ulteriori
vincitori di riserva.
L’annuncio ufficiale dei vincitori attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori
avverrà solo dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori.

DICHIARAZIONE E GARANZIE
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente
regolamento. Con la partecipazione, gli autori delle fotografie e dei video dichiarano e

garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore e di riproduzione
delle immagini inviate, sollevando gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pretesa e/o
azione di terzi, e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori di qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale.
Con la partecipazione ci si impegna al rispetto alle regole delle aree di ripresa video o di
registrazione, o di semplice sicurezza pubblica messe in atto dall’organizzazione.

CONCESSIONE E IMPEGNI
I partecipanti:
•

attestano che la fotografia caricata per la presente iniziativa è effettivamente realizzata da
loro stessi;

•

attestano che la fotografia non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione;

•

attestano che le persone ritratte nella fotografia hanno dato il loro consenso alla
partecipazione delle immagini che li ritraggono a Casa Sanremo e alla successiva eventuale
pubblicazione da parte degli organizzatori;

•

autorizzano Gruppo Eventi, e soggetti terzi individuati dallo stesso, a pubblicare il materiale
inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche
dopo il termine dell’iniziativa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla da
pretendere (a titolo esemplificativo e non esaustivo – per la produzione di materiali cartacei
e digitali, video, mostre, etc.).
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori della fotografia, in
occasione di tutte le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva di Gruppo Eventi.

PRIVACY
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti al
Primo Terzo e Gruppo Eventi in relazione alla partecipazione a Casa Sanremo In Uno Scatto
siano trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la
facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.

DISPOSIZIONI GENERALI
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni
e le procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sue conclusione. In tal
caso, si provvederà a darne adeguata comunicazione.
Gli organizzatori non assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione.

Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio.

