Regolamento Contest Fotografico
Teatro Nyce, progetto culturale della Nyce event s.r.l. ha indetto il suo 2° Contest Fotografico gratuito
online. Il contest sarà attivo dal 1° al 30 Settembre 2017 sulla pagina Fb di Teatro Nyce, dove tutte le foto
saranno postate in un album dedicato all’evento e titolate con nome del partecipante e titolo dell’opera.
La nomina del vincitore avverrà il 1 Ottobre 2017 tramite la pagina Facebook di Teatro Nyce.
Il tema scelto è “Foto Buffe”!
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti sia che siano i fotografi professionisti o non, senza
alcun limiti d’età. Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 Agosto 2017 dove tramite email
(eventi@nycevent.it) sarà necessario inviarci i seguenti dati: Nome e Cognome del partecipante, numero di
telefono, foto selezionata e titolo.
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le immagini devono
essere originali, inedite nonché opera dell’utente che partecipa al concorso. Ogni immagine deve essere
titolata. Le immagini non conformi alle specifiche sopra descritte non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna della fotografia potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 31 AGOSTO 2017:
- online attraverso le seguenti modalità:







A – Invio dell’immagine a mezzo email all’indirizzo eventi@nycevent.it
B – Invio dell’immagine attraverso l’utilizzo di wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica:
eventi@nycevent.it
C – Tramite messaggio privato sulla Pagina Facebook di Teatro Nyce
Il materiale inviato non sarà restituito.


PREMIO

Il premio in palio per il vincitore del contest: Visibilità gratuita per un anno sui canali social e sul sito
ufficiale di Teatro Nyce + una Micro SD da 32 Gb.

CRITERI DI SELEZIONE DEI VINCITORI
La fotografia vincente sarà scelta in base al voto degli utenti, espresso tramite gli “I Like” di Facebook.

Affinchè i voti possano risultare validi è necessario che agli “I Like” della foto
corrisponda un “I Like” alla pagina Facebook di Teatro Nyce. Tale prerogativa è
necessaria anche per i partecipanti al concorso.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è personalmente responsabile delle opere dallo stesso presentate al concorso: si impegna,
pertanto, ad escludere e manlevare da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto contest fotografico
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati, come ad esempio le persone ritratte nelle
fotografie, nelle modalità e termini previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso
scritto alla diffusione delle immagini stesse. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere unico autore delle immagini presentate al concorso
fotografico 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, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Di
conseguenza non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.
I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o
promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale autorizza
Teatro Nyce al suo utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività istituzionali
o promozionali del sito stesso.
Salvo espresso divieto scritto, ogni partecipante autorizza Teatro Nyce alla riproduzione su catalogo,
pubblicazioni, cd e su internet con citazione del nome dell'autore.
Ad ogni utilizzo le immagini dei concorrenti saranno accompagnate dal nome dell’autore e da eventuali
note esplicative indicate dallo stesso.
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
La partecipazione alla presente manifestazione comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata
e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.
La partecipazione a questa manifestazione è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le
modalità di partecipazione.
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