Con il patrocinio del

Comune di Padova

BANDO DI CONCORSO

Concorso fotografico #PadovaèNatale 2017
Padova, dal 2 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018

L’Associazione Culturale Reitia - attraverso il progetto Padova Eventi e con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Padova - organizza il concorso fotografico #PadovaèNatale che si svolgerà in città in
concomitanza con le iniziative natalizie organizzate dal Comune di Padova.

Finalità e tema del concorso
L’obiettivo del concorso è quello di far conoscere, attraverso gli scatti dei partecipanti, la “Bella Padova”
durante il periodo natalizio. Il concorso si propone di cogliere i caratteri significativi, l’essenza, le peculiarità

della Città di Padova e dei suoi abitanti e di far (ri)scoprire la Padova natalizia ai visitatori e ai suoi abitanti.
Ai partecipanti è richiesto di far emergere, attraverso gli scatti, l’interazione tra i cittadini e Padova
all'interno del calendario degli eventi natalizi. I soggetti degli scatti potranno essere volti, luoghi e
paesaggi, architetture e opere d’arte, eventi ed iniziative, artigianato e folklore.

Le foto dovranno ritrarre, pena l’esclusione, luoghi e attività all'interno del territorio comunale di Padova.

Destinatari

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in Italia e
all’estero che hanno compiuto la maggiore età al momento della partecipazione.
É possibile partecipare solo come singoli e non in gruppo.

Tempi di partecipazione
Le foto potranno essere inviate dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (mezzanotte).

Modalità di partecipazione
Ogni partecipante può inviare all'indirizzo e-mail foto@padovaeventi.org una o più fotografie, anche in
diversi momenti temporali, senza alcun limite.
Ogni foto dovrà essere corredata da:


nome e cognome dell’autore;



data e luogo dello scatto.

Le e-mail che non contengono queste informazioni non saranno prese in considerazione.
Questi dati, a eccezione dell’indirizzo e-mail dello spedente, saranno resi pubblici.
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Gli scatti potranno essere in formato digitale, a colori o in bianco e nero, escludendo il collage di più
immagini in una singola fotografia. Sono ammessi tutti i supporti e le tecniche fotografiche. É tollerato

l’utilizzo di programmi di fotoritocco purché gli interventi non stravolgano il soggetto della foto. Sono
consentiti i watermark con il nome del fotografo, possibilmente all’angolo della foto.

Pubblicazione
Le fotografie saranno caricate all’interno della Pagina Ufficiale di Padova Eventi in Facebook

(facebook.com/padovaeventi) e gli scatti saranno inseriti in un unico album denominato “#PadovaèNatale
2017 - Concorso fotografico”.

Votazioni e vincitori
Dopo aver effettuato l’accesso all’album “#PadovaèNatale 2017 - Concorso fotografico” all’interno della

Pagina Ufficiale di Padova Eventi in Facebook (facebook.com/padovaeventi), è possibile esprimere il
proprio giudizio per una o più fotografie cliccando “Mi Piace” che si trova immediatamente sotto ad ogni
scatto e/o attivando una condivisione:



“Mi Piace” vale un punto;

condivisione vale due punti.

I voti ritenuti validi saranno esclusivamente quelli espressi nella fotografia pubblicata da Padova Eventi
nella sua Pagina Ufficiale in Facebook.

Le votazioni restano aperte fino a domenica 14 gennaio 2018 (ore 12.00).

Le foto vincitrici saranno quelle che ricevono più punti dagli utenti votanti. In caso di punteggio pari, la
Redazione si riserva eventuali preferenze. Il voto della Redazione è inappellabile e insindacabile. I premiati

hanno facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il
premio sarà riassegnato al successivo classificato.

I nomi dei vincitori saranno pubblicati nella bacheca della pagina Facebook e nel sito PadovaEventi.org
entro domenica 28 gennaio 2018.

Premi

Sono previsti dei premi in collaborazione con attività commerciali e realtà culturali di Padova e Provincia.
Non sono previsti premi in denaro.
La lista completa dei premi in palio sarà pubblicata entro domenica 31 dicembre 2017.
La premiazione dei vincitori del concorso avverrà dopo la chiusura delle votazioni e comunque entro e non
oltre domenica 25 febbraio 2018.
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Ulteriori informazioni sul concorso
Note sulla consegna dei premi
Il vincitore sarà informato esclusivamente a mezzo e-mail. Per la conferma del premio, il vincitore dovrà inviare entro
7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita una e-mail di accettazione del premio all'indirizzo
scrivente. Dopo tale periodo, in caso di mancato riscontro da parte del vincitore, subentrerà la prima riserva utile in

ordine di votazione. Il premio sarà attribuito solamente dopo i dovuti controlli da parte di Padova Eventi, in particolare
si verificherà che il destinatario del premio sia in regola con quanto previsto dal presente bando. Il premio sarà, ove
possibile, inviato in forma telematica. I premi fisici invece dovranno essere ritirati dal vincitore entro 30 (trenta) giorni
dalla ricezione della comunicazione di vincita presso l’indirizzo presente nella comunicazione stessa.

Disclaimer e utilizzo foto
La pubblicazione delle foto non impegna in alcun modo Padova Eventi verso gli autori delle stesse. Con l'invio delle
foto, l’autore consente la pubblicazione on-line delle stesse secondo le modalità esposte nel bando, senza
pagamento di alcun compenso. Alcune tra le foto più belle potranno essere usate a tempo indeterminato come

copertina o corredo fotografico nella home page o nelle pagine interne dei siti padovaeventi.org, reitia.org oltre che
sui relativi social network di riferimento. Padova Eventi avrà la possibilità di usufruire del materiale fotografico
raccolto per la pubblicazione di materiale istituzionale di carattere promozionale ed informativo (non commerciale)
anche su supporto cartaceo. In ogni caso sarà sempre citato il nome dell’autore.

Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle fotografie presentate,

pertanto si impegna a sollevare Padova Eventi da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie e di soggetti terzi. Ogni autore dichiara di possedere una liberatoria se la persona
fotografata è elemento principale ed essenziale della foto stessa. Nel caso in cui i soggetti fotografati siano bambini
è necessaria la liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne ha la potestà. Ogni autore dichiara che niente di quanto

inviato è contrario a norme di legge, che il contenuto delle fotografie non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e, in generale, che rispetta quanto stabilito dalla legge sul
Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni. Ogni autore dichiara che la

pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di altrui diritti. Non saranno
perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

Copyright
Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso ma cede gratuitamente i diritti d'uso illimitato delle
immagini alla redazione di Padova Eventi che può pubblicare e diffondere per fini promozionali, pubblicitari e
divulgativi le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché

senza fini di lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'autore delle fotografie. In nessun caso la redazione di Padova
Eventi, senza previo accordo con l'autore, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso. In caso di
richiesta di uso delle immagini da parte di terzi, il contatto verrà inoltrato direttamente all'autore.
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Responsabilità degli organizzatori
Padova Eventi non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio o non autorizzato delle immagini pubblicate
da parte di terzi né in caso di false dichiarazioni dei partecipanti, dati personali compresi. Padova Eventi declina ogni

responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione
che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. Padova Eventi non assume responsabilità per
qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 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 bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della legge 675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.
196/2003 (“Codice Privacy”). I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi
momento previa richiesta via e-mail all'indirizzo info@padovaeventi.org. Si informa che i dati personali forniti e

raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal bando e potranno essere
divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso e per l’inscrizione gratuita alla newsletter di Padova
Eventi.

Accettazione del bando e delle sue condizioni
La partecipazione al concorso fotografico implica l’accettazione totale e senza riserve del presente bando. Per quanto

non espressamente previsto dal presente bando, l’organizzazione si riserva la facoltà di decisione. All’atto di
iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa radiofonica, televisiva e
fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica.

Modifiche al bando
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte a una migliore realizzazione
del concorso. Le eventuali modifiche saranno segnalate sul sito internet www.padovaeventi.org.

Contatti e informazioni
web: www.padovaeventi.org

e-mail: info@padovaeventi.org
social network: collegati ai profili social di Padova Eventi in Facebook, Twitter, Instagram

Il presente regolamento è stato stampato in italiano ed è inserito anche in www.padovaeventi.org oltre che sui relativi profili nei social
network di riferimento.

Ultimo aggiornamento del presente Bando: 26/11/2017

