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REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE E DESCRIZIONE

L’evento è organizzato in collaborazione tra Legambiente Gorizia,  Comune di  Gorizia  -  Assessorato alle

Politiche Giovanili, Punto Giovani e Mitteldream.

Dalla collaborazione di queste realtà nasce l’idea di promuovere un concorso fotografico via Instagram

quale  momento  di  scambio  e  di  comunicazione  attraverso  il  linguaggio  artistico  della  fotografia,  sulla

consapevolezza urbana del territorio allargato tra Gorizia e Nova Gorica. 

TEMA – : immagini per costruire/rappresentare/promuovere/sensibilizzare sia la dimensione di unitarietà

del territorio goriziano come estensione tra Gorizia e Nova Gorica, in una libera interpretazione di un non-

confine (Gorizia – Nova Gorica - una città possibile), sia la percezione del rispetto (presente o assente) verso

gli elementi urbani in cui siamo inseriti e che viviamo quotidianamente. 

 ISCRIZIONE

La partecipazione è libera e gratuita. La partecipazione al concorso fotografico è aperta a tutti i cittadini

italiani e sloveni senza limiti di residenza o di età.

L’iscrizione avverrà alla pubblicazione della prima foto sul proprio profilo Instagram,  riportando i seguenti

tag ed hashtag, nelle modalità evidenziate di seguito:

 obbligo di taggare @puntogiovanigo pena l'esclusione dal contest

 hashtag ufficiale del contest: #UrbanDisciplineGOxNG obbligatorio pena esclusione dal contest

 hashtag consigliati: #LegambienteGO #Mitteldream

 tag consigliato: @legambiente.gorizia

L’iscrizione, in questi termini,  implica l’accettazione del presente regolamento. 

ISCRIZIONE MINORENNI: per l’iscrizione dei minorenni si ritiene il genitore/tutore responsabile delle foto

che verranno condivise,  in quanto già responsabile dell'eventuale profilo Instagram  a cui il  minore ha

accesso.

Per ragioni organizzative il numero massimo di iscritti è pari a 100 (nel caso in cui questo numero venga

raggiunto prima dell’orario di termine delle iscrizioni sopra indicato le stesse sono da considerarsi chiuse).

 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSEGNA DEL MATERIALE



Sono ammesse solo fotografie condivise tramite la piattaforma Instagram.

Le immagini di stampo religioso o politico, offensive o pubblicitarie e quelle che non sono coerenti con lo

spirito del contest stesso, potranno essere escluse ad insindacabile giudizio della giuria.

OGNI PARTECIPANTE POTRÀ PARTECIPARE CON UN MASSIMO DI 3 FOTOGRAFIE.

Il concorso inizierà Sabato 9 Luglio e terminerà alle ore 24.00 di Sabato 16 luglio.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate comporta l’esclusione dal concorso.

 MODALITÀ DI VOTO E PREMI

E’ prevista la premiazione di 6 partecipanti. I premi sono così suddivisi:

GIURIA POPOLARE

Modalità di voto: il conteggio dei like di ogni foto postata.

Alle  tre immagini  che avranno raggiunto il  più alto numero di  voti  entro la  scadenza prevista saranno

assegnati ad estrazione i premi designati.

GIURIA TECNICA

Tre premi speciali saranno assegnati da una giuria tecnica. La giuria sarà così composta: un rappresentante

di  Legambiente  Gorizia,  un  operatore  del  servizio  Punto  Giovani  del  Comune  di  Gorizia,  un  fotografo

membro di Mitteldream. 

Le valutazioni espresse dalla Giuria si atterrano ai seguenti criteri:

• Pertinenza con il tema proposto

• Qualità artistica e fotografica

• Originalità e creatività del messaggio

Il giudizio espresso dalla giuria sarà ritenuto insindacabile ed inappellabile.

 PREMIAZIONI 

LA  PREMIAZIONE  AVVERRÀ  DOMENICA  17.07.2016,  ORE  19.00,  presso  lo  stage  dell'evento  Vittoria

d'Estate in Piazza Vittoria a Gorizia.

 RESPONSABILITA’ 



Con l’iscrizione al concorso l’iscritto dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che i contenuti del

materiale presentato sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti

di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità.

Ogni autore è responsabile della sua immagine, pertanto s’impegna a escludere ogni responsabilità civile e

penale degli organizzatori nei confronti di terzi.

Inoltre, con la partecipazione al concorso e con l’invio delle immagini, l’utente dichiara di essere in possesso

delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti eventualmente raffigurati nelle stesse e del consenso

alla loro diffusione.

Dichiara inoltre di sollevare gli Organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per eventuali

infortuni e danni che dovessero essere subiti o arrecati a cose e persone dal sottoscritto durante il corso

della manifestazione suddetta.

Gli organizzatori si riservano di escludere dal contest 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. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie

e lesive dei diritti umani e sociali.

L’iscritto inoltre autorizza gli Organizzatori all’utilizzo del materiale per la proiezione prevista il giorno della

manifestazione e per eventuali esposizioni ad essa collegate.

PRIVACY

Si fa riferimento alla Policy e Privacy, Termini e Condizioni, previste dall'utilizzo di Instagram.


	PRIVACY

