
Regolamento Concorso Fotografico 

“Selfie di Capodanno” 

Promosso da “Nettuno Ricevimenti” in  collaborazione con “OgoPogo Agenzia Viaggi”         

per l’occasione del 

Cenone di Capodanno 31/12/2016 

 

Art. 1. Organizzatori e promotori  

1.1. Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’ “Nettuno Ricevimenti” 

S.S. 16 Km 771,500 - Molfetta in collaborazione con “OgoPogo Agenzia Viaggi” Via 

Tenente Fiorino, 60 - Molfetta.  

Art. 2. Tema  

2.1. L’iniziativa invita a sviluppare e raccontare attraverso immagini, il tema del divertimento, 

utilizzando immagini scattate dai partecipanti dell’evento “Selfie di Capodanno 2016”, che si 

svolgerà in Molfetta c/o il Nettuno Ricevimenti. 

2.2. Non saranno ammesse al Concorso fotografie fuori tema.  

2.3. Le foto dovranno essere state scattate nell’ambito della festa dei partecipanti di “Selfie di 

Capodanno 2016” nei giorni 31/12/2016 e 01/01/2017. 

2.4. Ogni concorrente può trasmettere più di una foto. Le foto devono essere inedite e non aver 

partecipato ad altri concorsi fotografici. 

Art. 3. Modalità di partecipazione 

3.1. La partecipazione al concorso è gratuita; è riservata a tutti i partecipanti che hanno 

partecipato con Nettuno Ricevimenti di Molfetta, alla riuscita della manifestazione “Selfie di 

Capodanno 2016”. 

3.2. Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

- Il partecipante visita la pagina Facebook di Nettuno Ricevimenti e clicca “mi piace”; 
- Munito del codice di partecipazione al contest e scaricata l’applicazione “Events App”, il 

partecipante potrà partecipare al contest scattando le proprie foto che verranno caricate sul 

relativo spazio in uso da Events App; 
3.3. Solo gli utenti che avranno cliccato “mi piace” sulla pagina Facebook di Nettuno 

Ricevimenti, ottenuto il codice e partecipato al contest su Events App, potranno partecipare 

all’estrazione del premio messo in palio.  

3.4. Coloro i quali non avranno seguito la procedura così come sopra descritta, nei suoi 

tre passaggi fondamentali, verranno automaticamente scartati. 

3.5. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente 

regolamento, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché la dichiarazione di 

possesso della liberatoria precedentemente rilasciata all’associazione. 

3.6. La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, o di convalida 

dello stesso già concesso nell’apposita scheda di iscrizione quale partecipanti, da parte di un 

genitore o di chi ne fa le veci. 

Art. 4 – Tipologia delle fotografie e invio del materiale fotografico 

4.1. Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, 

salvo correzioni cromatiche ed esposimetriche. 

4.2. Le fotografie devono essere trasmesse secondo le modalità prescritte dall’ art. 3 del 

presente regolamento.  

4.3. Le fotografie possono essere trasmesse solo il giorno della manifestazione “Selfie di 

Capodanno 2016”, fissata il giorno 31-12-2016 e 01-01-2017, presso Nettuno Ricevimenti - 

Molfetta. 

Art. 5. Responsabilità per perdita o danneggiamento delle immagini 

5.1. I promotori, pur garantendo la massima cura - secondo la diligenza del buon padre di 

famiglia - declinano ogni responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle immagini, 

per cause indipendenti dalla propria volontà o dovute a causa di forza maggiore e caso 

fortuito.  

5.2. Le immagini caricate non verranno restituite. 



Art. 6. Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

6.1. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle immagini trasmesse (con 

diritto di menzione del proprio nome sull’opera), ma ne cede il diritto d'uso non esclusivo, 

autorizzandone la pubblicazione su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).  

6.2. Ogni partecipante cede, altresì, il diritto di utilizzare le immagini a scopi 

promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da 

parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

6.3. Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle immagini condivise, 

sollevando i promotori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone 

ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 - successivamente 

modificato con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 - nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi.  

6.4. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. 

6.5. Ogni partecipante manleva i promotori da qualsiasi responsabilità per violazione di 

quanto specificato nel punto sub) 6.3. del presente regolamento. 

Art. 7. Uso del materiale fotografico inviato 

7.1. Le fotografie in concorso saranno proiettate in occasione della manifestazione “Selfie di 

Capodanno 2016” e potranno essere usate per la realizzazione di future mostre fotografiche o 

pubblicate sui social network di Nettuno Ricevimenti - Molfetta. 

7.2. I promotori si riservano la facoltà di non accettare fotografie la cui realizzazione si presume 

abbia arrecato danno e offesa al soggetto delle medesime o comunque non in linea con lo 

spirito del concorso. 

Art. 8. Premi 

8.1. Il partecipante autore della foto prima classificata verrà premiato con uno speciale “Week-

end benessere in Puglia” per due persone (una notte con prima colazione, prosecco in 

camera, ingresso al centro benessere)messo a disposizione da OgoPogo Agenzia Viaggi 

(valore commerciale €150,00). 

8.2. Non sono previsti premi in denaro. 

8.3. La premiazione si svolgerà domenica 03 gennaio 2017, presso Nettuno Ricevimenti - 

Molfetta. 

8.4.  Le informazioni a questo riguardo saranno pubblicate sul sito 

www.ogopogoagenziaviaggi.it e www.nettunoricevimenti.it e sulle relative pagine dei social 

network. 

Art. 9.  Giuria 

9.1. Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica composta dal 

Responsabile del Nettuno Ricevimenti Molfetta o suo delegato che la presiede e da n. 2 

fotografi nominati dal Consiglio Direttivo del Nettuno Ricevimenti . 

9.2. In caso la Giuria esprima valutazioni ex aequo, il vincitore del concorso sarà estratto a sorte. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 

Art. 10.  Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 

10.1. Si informa che, in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 

successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dall’ utente 

con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 

saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle 

varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. L’utente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i 

diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata 

http://www.ogopogoagenziaviaggi.it/
http://www.nettunoricevimenti.it/


legge, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è Nettuno Ricevimenti - Molfetta, 

nella persona di Giuseppe Baldini. 

10.2. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 

necessarie per la partecipazione al concorso. 

Art. 11. Legge Applicabile e Foro Competente  

11.1. Il presente regolamento è sottoposto alla Legge Italiana, nonché alla normativa sui 

concorsi a premi DPR 430/2001, Legge sulla Privacy e trattamento dei dati personali D.Lg. 

30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche, e ogni altra Legge Applicabile. 

11.2. Per ogni controversia nascente dalla interpretazione del presente regolamento sarà 

competente il Foro di Trani, Distretto di Corte d’Appello di Bari 


