REGOLAMENTO CONCORSO „METATTOO18“
1. ORGANIZZAZIONE
L'organizzatore del concorso fotografico a premi è il Consorzio di Promozione Turistica del
Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, via Roma 14, Tarvisio 33018 (UD), di seguito
denominato come “organizzatore”.
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso ai fini di aumentare la visibilità delle località del Tarvisiano, Sella
Nevea e del Passo Pramollo.
3. MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso a premi pubblicano una fotografia d’autore che abbia per soggetto il
tatuaggio temporaneo a loro consegnato durante la manifestazione enogastronomica “Ein Prosit”,
nello specifico all’ingresso della “Mostra Assaggio” che si svolgerà sabato 20 ottobre 2018 e
domenica 21 ottobre 2018, su Instagram utilizzando l’hashtag #MeTattoo18 e menzionando la
pagina
@Einprosit2018.
La raccolta di fotografie avverrà dal 21/10/2018 al 28/10/2018. Ogni partecipante può partecipare
al concorso presentando una sola fotografia.
Tra tutte le fotografie pervenute una commissione composta da 3 membri il 29/ 10/ 2018
selezionerà le 20 fotografie vincenti, che verranno pubblicate nell'album fotografico della pagina
Facebook “Ein Prosit 2018” e sul profilo Instagram @Einprosit2018. La decisione della commissione
sarà definitiva.
Gli autori delle fotografie vincenti saranno premiati con:
-

1° premio 1 settimana bianca per due persone in Valcanale (UD)
2°, 3° e 4° premio 1 weekend per due persone in Valcanale (UD)
5°, 6°, 7° e 8° premio 1 lezione di sci della durata di 1 ora
9°-20° 1 sky-pass giornaliero valido per tutti i poli di Promoturismo

I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato inviato sul
profilo Instagram con il quale hanno partecipato al concorso. I vincitori devono fornire i seguenti
dati personali:
•
•
•
•

-

nome e cognome,
indirizzo,
data di nascita,
numero di telefono di contatto.

all'organizzatore del concorso entro 3 giorni dalla conclusione del concorso a premi.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
•
•
•

- vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
- il partecipante non adempie alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi;
- il partecipante entro il termine stabilito non fornisce i propri dati personali o fornisce dati
personali errati (nome e cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefono).

Nel caso in cui un vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio
verrà assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.
I premi sono garantiti dall'organizzatore del concorso a premi.
4. OGGETTO DEL CONCORSO
Il soggetto della fotografia riguarda il tatuaggio temporaneo a loro consegnato durante la
manifestazione enogastronomica “Ein Prosit”, nello specifico all’ingresso della “Mostra Assaggio”
che si svolgerà sabato 20 ottobre 2018 e domenica 21 ottobre 2018 e durante le cene della stessa
manifestazione che si svolgeranno dal 17 al 20 ottobre. La fotografia deve essere scattata dal
partecipante in persona e la proprietà d’autore non può essere di terzi.
5. PARTECIPANTI AL CONCORSO A PREMI
Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo
Instagram pubblico.
6. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 21/10/2018 al 28/10/2018. La selezione delle fotografie avverrà il
29/10/2018. La proclamazione avverrà il 30/10/2018
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome e il luogo di domicilio dei vincitori verrà pubblicato
dall'organizzatore del concorso sul sito internet della manifestazione e sulla pagina Facebook della
manifestazione (www.facebook.com/einprosit2018) e sulla pagina Instagram della manifestazione
(@einprosit2018)

8. COMMISSIONE
La commissione giudicatrice che avrà il compito di selezionare le fotografie del concorso sarà
nominata dall'organizzatore. La commissione redige un verbale sullo svolgimento della selezione
che include:
•
•
•
•

-

i membri della commissione nominati;
la data, l’ora e il luogo della selezione delle fotografie;
il numero di tutte le fotografie pervenute correttamente e nei termini prestabiliti;
l’esito della selezione.

10. PROTEZIONE DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed
esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla
Legge sulla protezione dei dati personali.
Dati personali dei premiati:
•
•
•

- profilo Instagram,(ai fini della partecipazione al concorso, della selezione e della
comunicazione con il vincitore);
- nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del
vincitore e della consegna del premio);
- numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in caso
di eventuali problemi con la consegna del premio).

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna
dei premi.
Partecipando al concorso fotografico a premi i partecipanti acconsentono che le fotografie
consegnate ai fini del presente concorso vengano utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore
del concorso fotografico a premi.

