CONTEST FOTOGRAFICO
“IlluminiAMO il Natale”
REGOLAMENTO
Il Contest fotografico “IlluminiAMO il Natale” è un concorso finalizzato alla valorizzazione delle
manifestazioni orlandine, per il periodo natalizio.
Grazie alle installazioni luminose natalizie, sarà possibile veicolare le immagini della nostra
cittadina attraverso i social. Il concorso, infatti, intende promuovere maggiormente l’aspetto
turistico del periodo natalizio di Capo d’Orlando.
La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del presente Regolamento.
ART. 1 Organizzazione
Il Contest fotografico è organizzato dall’Ufficio Turismo del Comune di Capo d’Orlando, in
collaborazione con Radio Italia Anni 60 Sicilia, in occasione del programma natalizio “IlluminiAmo
il Natale… aspettando il 2019”.
Il Contest fotografico si svolgerà esattamente dal 16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
ART. 2 Tema
Il tema è libero. Le foto, aventi come sfondo la stella luminosa posizionata in Piazza Matteotti,
dovranno essere pubblicate sui social con l’hashtag #illuminiAMOilNatale, taggando
contemporaneamente le pagine Facebook “Turismo Capo d’Orlando” (@turismo.capodorlando) e
“Radio Italia Anni 60 Sicilia” (@anni60me). Il numero di like determinerà la graduatoria dei primi
3 classificati.
NOTA BENE: affinché si possa procedere con il conteggio dei like è necessario che ciascuno dei
partecipanti renda il proprio profilo pubblico: solo in questo modo il post contenente la foto potrà
essere visibile a tutti.
ART. 3 Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti.
La votazione avverrà su Facebook: saranno ritenuti validi i like (mi piace) pervenuti dalla data del
16 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, ore 12.00.
ART. 4 Caratteristiche tecniche immagine
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non ci sono
limiti di grandezza del file. Non saranno ammesse foto realizzate interamente o ritoccate al
computer. Le fotografie dovranno essere scattate durante la fase del Contest.
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ART. 5 Modalità e termini di pubblicazione delle foto
La pubblicazione delle foto dovrà avvenire entro e non oltre il 6 gennaio 2019, inserendo l’hashtag
#illuminiAMOilNatale e taggando obbligatoriamente le due pagine Facebook, “Turismo Capo
d’Orlando” e “Radio Italia Anni 60 Sicilia”, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 6 Premiazione
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione del sito
www.comune.capodorlando.me.it, www.turismo.comune.capodorlando.me.it e sulle pagine
Facebook “Turismo Capo d’Orlando” e “Radio Italia Anni 60 Sicilia”.
I vincitori, individuati in base al numero di like, saranno avvisati tramite Messenger.
I premi saranno assegnati ai primi 3 classificati.
ART. 7 Premi
Primo classificato: Luxury gift Christmas Lancome woman e Luxury gift Christmas man, messo in
palio da “Griffe - la Beautic”
Secondo classificato: Pacchetto relax per 2 persone con esperienza benessere o attività fitness, a
scelta tra 1500 strutture, messo in palio da “NEBRODI&OLIE viaggi e turismo”
Terzo classificato: Buono acquisto del valore di € 50,00 messo in palio dal negozio di
abbigliamento “Modi di Essere”
ART. 8 Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione
Ogni partecipante al Contest fotografico è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando il Comune di Capo d’Orlando e Radio Italia Anni 60 Sicilia da ogni responsabilità,
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 potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini 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 di escludere dal concorso 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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ART. 9 Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso
I diritti sulle fotografie rimarranno di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, ma ne
autorizza l’utilizzo al Comune di Capo d’Orlando per eventi o pubblicazioni connesse al concorso
stesso e per attività relative ad ogni finalità promozionale.
Ogni autore autorizza il Comune di Capo d’Orlando alla riproduzione in Internet e su qualsiasi altro
supporto digitale o cartaceo con il solo obbligo di citazione del nome dell’autore.
Inoltre, i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
dell’Organizzazione.
ART. 10 Modifiche al Regolamento
Gli Organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente Regolamento, finalizzate alla
migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti Internet
www.comune.capodorlando.me.it, www.turismo.comune.capodorlando.me.it, nonché sulle pagine
Facebook “Turismo Capo d’Orlando” e “Radio Italia Anni 60 Sicilia”.
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