“QUANTI SOGNI SU QUEL TRENO” CONTEST

“QUANTI SOGNI SU QUEL TRENO” è un contest fotografico con lo scopo di non far sentire la
mancanza ai nostri “Amici” delle meravigliose esperienze di viaggio con noi e allo stesso tempo
incuriosire e invitare altri a seguirci, perché poi queste esperienze possano essere vissute in
prima persona.
Serve solo la tua creatività, la tua passione e una foto per condividere la tua idea di viaggio.
Inviaci una fotografia della tua località turistica e paesaggi preferiti, una Spiaggia, una Via, un
Tramonto. Uno scatto per descrivere le emozioni che il viaggio, nelle sue numerose declinazioni,
ti suscita. Un panorama suggestivo che ti ha particolarmente colpito. Ma soprattutto il tuo punto
di vista sulla SARDEGNA.
Non importa se non ci si può arrivare in Treno, che sia in riva al Mare oppure in Montagna, noi ti
ci porteremo virtualmente. Come? attraverso uno splendido video su cui inseriremo le 20
fotografie più votate.

La finalità è quella di continuare a "viaggiare" anche in questo difficile momento, e anche se in
modo virtuale.

REGOLAMENTO
Modalit à di partecipazione


La partecipazione è gratuita.



Ogni partecipante si potrà candidare con un massimo di due fotografie a colori,
ATTENZIONE: le fotografie dovranno avere soggetti diversi tra di loro;



L’invio delle foto al Concorso è aperto da Giovedì 9 aprile fino a Domenica 26 aprile
esclusivamente alla mail esedraescursioni@libero.it

salvo diversa comunicazione

dell’Organizzazione;


Le fotografie dovranno essere allegate al momento della compilazione del modulo e non
potranno essere ritirate né sostituite;



Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di iscrizione con i dati anagrafici (cognome,
nome, luogo di nascita, etc.) almeno un recapito telefonico e un indirizzo e-mail;

Requisit i Fotograf ie


Saranno ammesse soltanto foto a colori, scattate in S A R D E G N A , in formato orizzontale,
con una risoluzione minima di 1600 x 1200 pixel e 300dpi in formato JPG;



Nessun logo o copyright sull’immagine



Non saranno ammesse immagini manipolate digitalmente o fotomontaggi, foto con scritte
sovraimpresse (firme, filigrane, ecc.), bordi, cornici, o altri tipi di addizioni o alterazioni.



La preparazione dei file è consentita solo se limitata ad una pulizia di base, ad una leggera
regolazione della saturazione, del contrasto e della luminosità, o ad un uso di filtri che
però non alterino il soggetto dello scatto. Non è permesso l’inserimento o la cancellazione
di elementi all’interno dell’immagine;



Al momento dell’iscrizione per ogni fotografia dovrà essere indicato titolo e luogo dello
scatto

Pr e-selezione


Le foto candidate saranno oggetto di una pre-selezione da parte dell’Organizzazione, la
quale escluderà quelle non attinenti al tema o non rispettose del regolamento;

Selezione finale


In seguito alla pre-selezione le fotografie saranno pubblicate nella pagina Facebook e/o
Instagram Esedra Escursioni, nonché sul sito internet www.esedraescursioni.it riportanti i
dati dell’autore e una breve descrizione dello scatto.



I visitatori saranno chiamati a votare la foto che riterranno più bella, cliccando “Mi piace”
sotto ogni foto pubblicata sulla pagina Facebook Esedra Escursioni



Vinceranno le foto che avranno avuto più “MI PIACE”



Le 10 foto più votate comporranno una mostra fotografica finale



La stampa delle foto selezionate per l’esposizione sarà a cura dell’Organizzazione.



Le 20 foto più votate verranno utilizzate per la creazione di un video sugli "itinerari"
proposti dai partecipanti.

Pr ivacy, Responsabilit à dell’autor e e Facoltà di esclusione


Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al Concorso e ne
autorizza fin d’ora l’uso alle Organizzazioni promotrici senza scopi di lucro.



Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi e di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.



Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili.



Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle foto inviate, ovvero devono
garantire la titolarità dei contenuti e attestare che le foto inviate sono libere da vincoli e in
regola con le normative vigenti sui diritti d’autore.



Che non ledano diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il
consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.



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.



Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.

Dir itti d’autor e e ut ilizzo del mater iale in concorso


I dir itti sulle fotogr afie rimangono di propr ietà esclusiva dell’aut ore che le
ha prodotte , il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
Concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali delle
Organizzazioni promotrici comunque senza la finalità di lucro.



Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate e autorizza
l’Organizzazione alla riproduzione su catalogo, mostre, pubblicazioni, locandine, cd e su
internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore.



Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile,
da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.



Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative
alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal GDPR (Regolamento
UE n. 2016/679) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo n.101/2018. Il materiale inviato non sarà restituito.



Si solleva la piattaforma Facebook da qualsiasi responsabilità rispetto alla buona riuscita
dell’iniziativa

Pr emi
1° Classificato: Viaggio a bordo del trenino verde il Trenino dei Sapori tratta Macomer - Bosa per
tutta la famiglia ( max 4 persone)
2° Classificato: Viaggio a bordo del trenino verde il Trenino dei Sapori tratta Macomer Bosa per
2 persone

Accettazione del regolam ento

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del presente regolamento.

Per ogni ulteriore informazione potete contattarci scrivendo a esedraescursioni@libero.it oppure
chiamandoci al numero 3 4 7 9 4 8 1 3 3 7

MODULO ADESIONE CONTEST FOTOGRAFICO “QUANTI SOGNI SU QUEL TRENO”
Nome

Cognome

Data di Nascita
•[Testo]

Indirizzo di residenza
•via

CAP
•[Testo]

Email
•[Testo]

Telefono
•[Testo]

Titolo Foto 1 e Breve descrizione
•[Testo]

Titolo Foto 2 e Breve descrizione
•[Testo]

Il Sottoscritto dichiara: - Di aver visionato e di accettare il regolamento del Contest Fotografico - Di essere l’unico autore delle fotografie presentate - Che il materiale presentato non
viola in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni
responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso
- Di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa
eventualmente contenuti.
- Autorizza: - Gli organizzatori a utilizzare e pubblicare le fotografie inviate sia sulla pagina
Facebook Scattidipartecipazione, sia in eventuale materiale cartaceo inerente il Contest. Al trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Luogo, data

Firma

