o
c
fi
a
r
g
o
t
o
f
o
s
r
o
c
n
Co

A
R
U
T
L
U
C
I
D
E
T
IFOR

#GAV

PARTECIPA
DAL

17 giugno
FINO AL

20 settembre
2018
Saranno ammesse le foto pubblicate su INSTAGRAM con:
hashtag #GAVIFORTEdicultura #FORTEGAVI
tag della foto o nel testo di accompagnamento @teatrosocieta

REGOLAMENTO
www.teatrosocieta.it

Regolamento
1. Premessa
Il concorso fotografico #GAVIFORTEdicultura è indetto dall’Associazione Teatro e Società
nell’ambito del progetto “GAVI FORTE di cultura, arte e storia”,  E’ ideato per esclusivi scopi
culturali, divulgativi e di promozione del Forte di Gavi. Non ha finalità di lucro.
2. Partecipazione
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti gli appassionati di fotografia che abbiano un
profilo personale sul social network INSTAGRAM. La partecipazione è libera e gratuita.
3. Tema del concorso
Il concorso è aperto alle foto digitali che esplorino il tema “GAVI FORTE di cultura”. Ciascun
partecipante può proporre un massimo di n. 10 fotografie digitali che offrano uno sguardo
personale sul patrimonio artistico e culturale del Forte di Gavi, riprese in eventi specifici o che
sappiano cogliere la particolarità del luogo.
Sono ammesse fotografie in cui i riferimenti al Forte di Gavi e al tema del concorso siano
riconoscibili. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e/o da un testo di accompagnamento assegnato dall’autore stesso.
4. Modalità di invio
Saranno ammesse le foto pubblicate su INSTAGRAM dal 17 giugno al 20 settembre 2018 e
devono contenere l’hashtag #GAVIFORTEdicultura #ForteGavi e citare nel tag della foto o
nel testo di accompagnamento @teatrosocieta.
5. Proprietà
Le fotografie proposte devono essere di proprietà del partecipante e mai pubblicate in altri
concorsi. Mediante la pubblicazione delle immagini ogni partecipante garantisce di esserne
l’autore, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento.
6. Requisiti di esclusione
NON sono ammesse:
- fotografie in cui non sia riconoscibile il riferimento al Forte di Gavi;
- fotografie che possano arrecare offesa a terzi in alcun modo
- fotografie che non siano accompagnate da titolo o commento
- fotografie senza gli hashtag e tag richiesti e pubblicate oltre i termini temporali indicati
La giuria si riserva il completo diritto di non accettare le immagini che siano ritenute offensive
e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc..), che violino in
alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o
violando eventuali copyright.

7. Requisiti tecnici
    I requisiti sono quelli ammessi dalla piattaforma del social network.
8. Pubblicazione delle fotografie
Le fotografie scelte dalla giuria saranno stampate ed esposte al Forte di Gavi nell’evento conclusivo
del progetto che si terrà al Forte di Gavi tra fine settembre/inizio ottobre 2018, data da definirsi.
9. Riconoscimenti
Saranno scelte e premiate dallo staff del progetto “GAVI FORTE di cultura, arte e storia” le 3
fotografie maggiormente rispondenti al tema del concorso.
Il “premio speciale” sarà assegnato alla fotografia che avrà ricevuto più consensi su INSTAGRAM, evidenziati dal meccanismo del “mi piace”.  Gli autori riceveranno, come riconoscimento, un attestato di merito accompagnato da un cesto di prodotti tipici locali. I premi saranno
assegnati nel corso dell’evento finale. Qualora l’autore fosse impossibilitato al ritiro sarà concordata la modalità più agevole per la consegna del riconoscimento.
10. informativa trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (REG UE 2016/697) in
vigore dal 25 maggio 2018, l’Associazione Teatro e Società - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali - raccoglie e tratta direttamente i dati personali relativi ai partecipanti
del Concorso. I predetti dati saranno trattati e archiviati su supporti elettronici e/o informatici
e/o telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy e esclusivamente per finalità
informative relative all’Associazione Teatro e Società.
11. Accettazione del Regolamento
La pubblicazione delle fotografie sul proprio profilo instagram, con i requisiti richiesti costituisce e comporta accettazione integrale del presente Regolamento, nonché espressione del
consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Teatro e Società, esplicita
autorizzazione alla stampa ed esposizione delle fotografie, con citazione dell’autore o dell’autrice, esclusivamente in occasione del concorso fotografico stesso.
12. Responsabilità
L’Associazione Teatro e Società declina ogni responsabilità per eventuali problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. L’Associazione Teatro e Società non assume alcuna
responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
Progetto “GAVI FORTE di cultura, arte e storia”
Informazioni - Associazione Teatro e Società
e-mail: info@teatrosocieta.it - sito: www.teatrosocieta.it

