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REGOLAMENTO
del concorso fotografico a premi “Valsesia Click”.
1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico a premi è l’associazione ASD Sport Fobello (di seguito denominato
come “organizzatore”).
2. SCOPO DEL CONCORSO
Valorizzare la corsa “Valsesia Trail” attraverso il coinvolgimento del pubblico, e in particolare dei fotografi
amatori.
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso a premi inviano agli organizzatori 10 fotografie d'autore che abbiano come
soggetto la corsa “Valsesia Trail” che si terrà il 23.07.17; le foto saranno pubblicate dagli organizzatori sulla
pagina Facebook della corsa medesima (https://www.facebook.com/Valsesia-Trail-Traditional-Walser-Land1778407219052088/?ref=bookmarks).
La raccolta di fotografie avverrà dal 24/7/2017 al 31/7/2017. Ogni partecipante può partecipare al concorso
presentando un massimo di dieci (10) fotografie, da inviare all’indirizzo mail info@valsesiatrail.it.
Segue la votazione delle fotografie sulla pagina Facebook. La votazione si svolgerà tra il 01/8/2017 e il 10/
8/2017. Gli utenti di Facebook potranno votare cliccando su “mi piace” (like) sotto la foto prescelta. Vincerà
la migliore fotografia che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”.
I “mi piace” sui post condivisi non saranno conteggiati.
Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e non si potesse
determinare il vincitore, il vincitore del premio verrà stabilito da un’estrazione a sorte effettuata dal
Presidente dell’associazione.
L’autore della fotografia vincente sarà premiato con un cesto gastronomico.
I partecipanti devono iscriversi al concorso attraverso la scheda sul sito www.valsesiatrail.it, entro il
14.07.17.
I premi non sono convertibili in denaro e non sono cedibili a terzi.
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.
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.
Le notizie con l’avviso riguardante le modalità di svolgimento del concorso a premi sono pubblicate sul sito
internet www.valsesiatrail.it.
4. OGGETTO DEL CONCORSO
Il soggetto della fotografia riguarda gli atleti partecipanti al Valsesia Trail. 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. Le persone che non hanno ancora compiuto i
18 anni possono partecipare al concorso esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del
rappresentante legale.
6. DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge dal 23/7/2017 al 10/8/2017.
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome e il luogo di domicilio dei vincitori verrà pubblicato dall'organizzatore del
concorso sulla pagina Facebook e sul sito. I vincitori saranno informati anche privatamente mediante mail.
8. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del concorso
fotografico a premi in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al contenuto,
commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’organizzatore sulla pagina internet e sulla
pagina Facebook.
9. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Non possono partecipare al concorso a premi i fotografi professionisti.
10. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al concorso a
premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti che con
la partecipazione al concorso a premi accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo.
Le regole e le condizioni del concorso a premi si possono consultare per tutta la durata del concorso a premi
sul sito internet e sulla pagina Facebook.
Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'organizzatore, che cercherà di risolvere le controversie derivanti
dal concorso in modo amichevole. Se ciò non fosse possibile, il tribunale competente per le controversie è il
Tribunale di Vercelli.
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna delle
fotografie (non funzionamento del portale Facebook o del collegamento internet, mancato caricamento delle
fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici …).
Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia garantisce all'organizzatore di essere
titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente all’organizzatore del concorso
a premi. I partecipanti forniscono all'organizzatore del concorso il consenso irrevocabile alla pubblicazione,
esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa, internet, profilo Facebook, ...),
senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di
verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della fotografia.
Facebook non può essere tenuto responsabile in caso di problemi. Il concorso non è associato, né gestito, né
sponsorizzato da Facebook.
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Normativa privacy (Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/03) A.S.D. Sport Fobello in qualità di titolare
informa che il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in accordo alle disposizioni legislative del
Codice della Privacy (D.Lgs 196/03) e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
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.
Il partecipante fornisce informazioni all'organizzatore del concorso, e non a Facebook.
12. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento entra in vigore il 01/4/2017.

