REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM #COMEVIVIANMAIER –
ASSOCIAZIONE CULTURALE TADDEOFILM
Art. 1
Organizzatori.
Il Contest Instagram #COMEVIVIANMAIER è promosso dall'Associazione Culturale
“Taddeofilm A.P.S.” e si svolge nelle forme e modalità definite dal presente regolamento
Art.2
Tema.
L’iniziativa si propone di promuovere la Street Photography
Art. 3
Requisiti tecnici.
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori sia verticali che orizzontali.
Non sono ammesse opere interamente realizzate a computer.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione.
Art. 4
Modalità di partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non.
Le fotografie dovranno essere caricate sul proprio profilo Instagram taggando Taddeofilm
e aggiungendo l'hashtag #comevivianmaier
Condizione necessaria per partecipare è seguire la pagina Instagram TADDEOFILM.
Le fotografie dovranno essere caricate entro il termine perentorio del 31 Marzo 2019.
Sarà condizione di esclusione l’invio tardivo delle fotografie o il mancato rispetto delle
regole appena descritte. Le foto non ritenute in linea con il tema proposta non verranno
considerate.
Sempre nel suddetto periodo le foto caricate potranno essere votate dal pubblico
Instagram tramite un "like".
Art. 5
Timeline del concorso.
Dall' 8 Marzo al 31 Marzo 2019 sarà possibile partecipare al contest caricando foto sul
proprio profilo Instagram, rispettando le modalità di partecipazione.
A partire dal mese di Aprile, l'Associazione Taddeofilm reposterà sui propri canali social, le
3 foto con il maggior numero di like.

Art. 6
Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione.
Ogni partecipante del contest:
- Dichiara di essere unico autore delle foto e della loro originalità
- Dichiara che le foto in concorso non sono in corso di pubblicazione su altri mezzi stampa
- Dichiara di avere ottenuto il consenso dei soggetti ritratti ai fini della diffusione e utilizzo
della foto nelle forme e secondo la normativa vigente
- Dichiara di assumersi ogni responsabilità ai fini delle presenti attestazioni nei confronti di
terzi, dei partecipanti e degli organizzatori
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le
fotografie 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.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.
In nessun caso le immagini inviate potranno qualificarsi come sensibili.
Art. 7
Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso.
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
qual ne autorizza l’utilizzo per gli eventi e le pubblicazioni connesse al concorso stesso.
Art. 8
Normativa di riferimento.
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei
concorsi e delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati
all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
Il concorso è disciplinato unicamente dal presente regolamento.

