Regolamento Contest Instagram “#paratissimalovers”

Il “Contest #paratissimalovers si propone quale obiettivo quello di diffondere l’interesse per l’arte contemporanea e di
stimolare lo spirito critico nelle nuove generazioni.
Il contest è volto a promuovere le opere d’arte e di artigianato, così come i loro autori ed il Borgo ospitante, attraverso fotografie
digitali pubblicate su Instagram.
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’App Instagram, seguire la pagina Paratissima e postare immagini recanti
l’hashtag #paratissimalovers, scattate all’interno della Cattedrale della Fabbrica del Vapore in un tempo
compreso tra il 9 aprile e il 14 aprile.
Tra le fotografie pubblicate verrà selezionata da Paratissima la foto vincitrice che potrà scegliere una tra le seguenti opere di artisti
emergenti prodotte in edizione limitata da Paratissima:
-

Riccardo Bandiera, “no place to be ending but somewhere to start”, fotografia

-

Carla Sutera Sardo, “free somewhere”, fotografia

-

Roberto Gentili, “feeling different”, illustrazione

-

Mariangela Artese, “mutare come un camaleonte”, illustrazione

-

Simone Benedetto, “PFM 2.0”, scultura

-

Daniele Accossato, “Piuma divina”, scultura

-

Nazareno Biondo, “love’s pill”, scultura

-

Francesca Lupo, “the kiss”, collage

-

Luca Colapietro, “YOUniverse – Surrealejos”, cementina portoghese

-

Michele Liuzzi, “a lovely way to spend the evening”, fotografia

-

Paratissima Souvenir, scultura
Il giudizio circa la scelta dei vincitori del contest spetta esclusivamente ai membri di Paratissima ed è insindacabile.

Art. 1 – Istituzione
Il Contest Instagram è indetto da PRS Impresa Sociale (C.F. e P.IVA. 11800270016), con sede in Torino (TO) Via Mazzini, 25;
+393453183971 - 0112073075, e-mail info@paratissima.it; sito internet istituzionale: www.paratissima.it
Art. 2 – Requisito di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione delle fotografie sul proprio profilo pubblico
insistente sul social network Instagram.
Art. 3 – Periodo
Il concorso ha inizio il 9 aprile, ore 15.00 e termina il 14 aprile 2019, ore 18.00.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al contest avverrà nelle seguenti modalità:
- seguire il profilo Instagram @paratissima;
- inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #paratissimalovers; automaticamente l’immagine entrerà in lista per il concorso.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso, ma non saranno considerate
valide partecipazioni di profili che non sono followers della pagina di Paratissima.
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- Vincerà il concorso la fotografia taggata #paratissimalovers scelta dalla Commissione di Paratissima nelle persone di:
Lorenzo Germak, Francesca Canfora, Laura Tota e Cecilia di Blasi.
Art. 5 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al presente bando gli autori delle foto dichiarano automaticamente, a ogni effetto di legge, che:
- le foto caricate per il concorso sono effettivamente di loro proprietà, essendo state scattate da loro stessi personalmente;
- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio e/o, ad ogni modo ed in
qualsiasi forma, contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume;
- le foto non contengono materiale in alcun modo discriminante;
- le foto non contengono materiale politico;
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia
legale, per la quale Paratissima e gli enti a essi collegati (in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo) sono sollevati da qualsiasi
responsabilità;
- la commissione ha il diritto di eliminare e/o scartare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai
suddetti criteri;
- dal canto suo, l’Instagramers vincitore si impegna a menzionare in ogni comunicazione relativa alle loro foto vincitrici il fatto che
le stesse siano state vincitrici di un premio conferito da Paratissima durante il concorso #paratissimalovers .
Art. 6 – Catalogo e pubblicazioni
Le foto contrassegnate dall’hashtag #paratissimalovers potranno essere utilizzate dall’Associazione Mostra Mercato Bienno,
da Bienno Turismo, dal Comune di Bienno e da tutti gli enti ad essi collegati per i fini che essi si propongono, nonchè potranno
dagli stessi essere pubblicate sugli stampati, siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione.
L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine a Paratissima che potrà disporne liberamente.
La partecipazione al contest implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003, che il partecipante dichiara di avere visionato e conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti ed in tutti i
suoi articoli.
Art. 7 – Premio
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad Autorizz. Min. Il premio ufficiale,
assegnato alle fotografia più bella, consiste nella cessione di una delle opere d’arte indicate nell’incipit del regolamento.
Art. 8 – Annuncio vincitore
I vincitori saranno annunciati durante le premiazioni di domenica 14 aprile pomeriggio e nei giorni successivi alla chiusura del
contest tramite la funzione DIRECT di Instagram e saranno successivamente proclamati vincitori attraverso la pubblicazione del
post delle foto vincitrici sul profilo Instagram @paratissima.
Se presente alla premiazione, il vincitore potrà scegliere e contestualmente ritirare il premio nel corner Art Production, in caso
contrario gli sarà consegnato successivamente.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale della Mostra Mercato di Bienno www.paratissima.it
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Partecipando al contest, gli Instagramers prestano pieno consenso al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non, ad
ogni effetto di legge, a Paratissima ed a tutti gli enti in qualunque modo ad essi riconducibili ai fini dell’aggiudicazione dei premi
ed ai fini di promozione dei sopracitati enti.

