
CONCORSO FOTOGRAFICO INSTAGRAM “GIOCHIAMO A… FARE I  FOTOGRAFI” 

TUCOGIO’ 2018 

 
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando 
fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di 
seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione. 

 
 
 

 
Denominazione: 
Giochiamo a… fare i fotografi! 

 
 

Ente promotore:  
Associazione Un Giro in Piazza 

 
 

 
Scopo della manifestazione: 
Il contest, in armonia con gli obiettivi della manifestazione, vuole stimolare il racconto, con il proprio sguardo, di 
emozioni, scorci, atmosfere, momenti della manifestazione. 

 
 

Durata della manifestazione:  
Dal 7 al 9 settembre 2018 

 

 
 

Ambito territoriale:  
Monastier (Treviso) 

 
 

Partecipanti:  
fotografi, appassionati di fotografia, ma anche semplici utenti dei social media che vogliano cimentarsi con l’argomento 
proposto dal contest. I partecipanti dovranno aver compiuto la maggiore età (18 anni) alla data di inizio del contest (7 
settembre 2018). La partecipazione è gratuita. 

 
 

Modalità di partecipazione al contest: 
I partecipanti dovranno fotografare scorci, atmosfere, momenti legati al Festival. Le immagini dovranno rispettare il tema 
del concorso. 

 
Ciascun partecipante potrà pubblicare da 1 (una) a 3 (tre) fotografie sul social network Instagram utilizzando i seguenti 
hashtag: 

 
#tucogio2018 
seguendo (following) e menzionando l’account @tucogiò 

 
Tutte le immagini che rispetteranno questi criteri entreranno automaticamente in lista per il concorso. 



 

 

Responsabilità e Copyright: 
 

I partecipanti devono garantire: 
 
● che la fotografia inviata sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di un’altra opera già  creata; 

 
● che la fotografia, avendo il partecipante preventivamente verificato se vi fosse la necessità di ottenere uno o più 
permessi per la sua esecuzione, sia stata realizzata in modo tale da garantirne l’assoluta liceità rispetto ai luoghi, alle 
persone (e/o animali) e alle cose riprodotte; 

● che la fotografia non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare le norme sul diritto d’autore o 
risultare offensive nei confronti della pubblica morale o del pubblico decoro. 
In nessun caso Un Giro in Piazza potrà essere ritenuta responsabile di gravi violazioni e/o reati che potranno essere 
incidentalmente commessi durante la realizzazione delle fotografie; di questi risponderanno esclusivamente i 
responsabili. 

 
Gli organizzatori del contest, che visioneranno le fotografie prima di sottoporle alla Giuria, hanno la facoltà di escludere 
dalla competizione le immagini che non risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno 
i criteri sanciti dal Regolamento. 

 
I diritti d’autore di ciascuna fotografia che partecipa alla selezione restano in capo a Un Giro in Piazza. In nessun caso 
Un Giro in Piazza e i suoi partner sfrutteranno le immagini per scopi commerciali. 
Fatto salvo quanto sopra, con la partecipazione al contest i partecipanti riconoscono tuttavia ad Un Giro in Piazza il diritto 
di pubblicare (ripostare) le immagini sui canali social (Instagram, Facebook) e sul proprio sito internet (condizione questa 
che rende comunque impossibile vietarne la condivisione) e unicamente allo scopo di pubblicizzare l’iniziativa. I 
messaggi pubblicitari saranno consoni allo spirito del contest e redatti nel rispetto dei suoi partecipanti. 

 
 

 
La Giuria:  
Le fotografie pervenute entro la scadenza che non saranno state escluse dagli organizzatori per i motivi esposti nel 
presente Regolamento verranno giudicate da una Giuria di esperti dal 1 al 31 ottobre 2018, quando, a partire dalle ore 
12, saranno annunciati i risultati del contest. 

 
La Giuria sarà composta da:  

 
3 membri designati dall’Associazione Un Giro in Piazza  

 
 

I giurati valuteranno le fotografie attribuendo a ciascuna un punteggio che va da 1 (uno) a 5 (cinque) per: 
 

1: aderenza al tema proposto; 
2: esecuzione tecnica; 
3: originalità formale e concettuale. 

 
Si classificheranno le prime 3 (tre) fotografie che avranno ottenuto il maggior punteggio, dato dalla somma dei singoli 
punteggi. 

 
Annuncio dei vincitori: i vincitori saranno annunciati il 31 ottobre 2018 dopo le ore 12.00 tramite comunicazione diretta 
e/o tramite messaggio privato su Instagram; pubblicazione sul sito web e sui canali social del Festival. 



 

 

I riconoscimenti:  
 

Alle prime 3 fotografie classificate verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: 
 

I classificata, II e III classificata : un gioco “intramontabile” scelto dall’organizzazione e la pubblicazione delle fotografie 
con il nome dell’autore sul sito web di Tucogiò e sui canali social. 
Le predette immagini saranno pubblicate sul sito e sui social solo dopo che l’autore avrà dato formale autorizzazione, 
in caso di mancata autorizzazione gli autori inizialmente prescelti verranno esclusi dal contest e la classifica aggiornata 
di conseguenza. 

 
 

Privacy:  
 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. I dati forniti dai 
vincitori vengono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del riconoscimento di merito. L’interessato ha 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Responsabile del trattamento è l’Associazione Un Giro in Piazza. 

 
 

 
Garanzie sulla regolarità della manifestazione:  
Un Giro in Piazza e i suoi partner si impegnano ad adempiere con trasparenza e regolarità agli obblighi previsti a loro 
carico nel presente Regolamento. 

 
 
 
 

Monastier - Treviso, 23 agosto 2018 


