REGOLAMENTO CONCORSO
"Tale e Quale "
ORGANIZZATORI
Il concorso è inserito nel contesto della manifestazione “Mi ritorna in mente”,
promosso dall'Associazione "La Rosamarina" di Santo Stefano del Sole (AV)
TEMA
L’iniziativa invita a ricordare, attraverso la propria immagine, un personaggio
che è possibile collocare storicamente in uno dei decenni , dal 1940 al 1999,
oggetto della manifestazione “Mi ritorna in mente”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età.
Ogni partecipante dovrà farsi fotografare dagli addetti al concorso,
unitamente alla scheda di iscrizione, che troverà in apposito gazebo
predisposto all'interno del percorso della manifestazione "Mi Ritorna in
Mente" in Santo Stefano del Sole (AV).
Tutti possono partecipare, non ci sono esclusi o preclusi a priori dalla gara.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PERSONAGGIO INTERPRETATO
Sono ammesse tutte le tipologie di personaggi, dal fantastico al cinema ai
cartoni animati.
I personaggi non in linea con i decenni 1940 / 1999 non verranno presi in
considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
L’iscrizione gratuita al concorso potrà avvenire esclusivamente nelle due
serate della manifestazione “Mi ritorna in mente” dalle ore 20:00 alle ore
23:00
GIURIA e VOTAZIONI
Per tutta la settimana successiva all'evento le foto dei partecipanti saranno
rese pubbliche sulla pagina "Mi ritorna in Mente" presente sul noto social
Facebook.
La giuria sarà composta da tutti gli iscritti al social Facebook che vorranno
esprimere il loro giudizio con un "mi piace" alla foto preferita.
Saranno considerati validi SOLO i voti espressi sulla pagina ufficiale
https://www.facebook.com/associazionelarosamarina/
Risulterà vincitore chi avrà ottenuto più "mi piace".
Essendo votazione on-line il responso finale sarà insindacabile.

PREMIO
Sarà premiato solo il primo classificato. Il vincitore avrà diritto ad un voucher
viaggi, valido per due anni, comprendente un pernottamento per due persone
compreso prima colazione in accoglienti b&b o agriturismo da scegliere su
oltre 600 strutture in tutta Italia.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI
ESCLUSIONE
Il concorrente con la partecipazione al concorso da il consenso alla diffusione
delle immagini.
In nessun caso le immagini potranno contenere dati qualificabili come
sensibili.
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 regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei
visitatori.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto
previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
Con la partecipazione al concorso si autorizza l'organizzazione alla
riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di
lucro.
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