COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

REGOLAMENTO
Foto Contest Carnevale salicese “Uno nessuno Centomila”
“Uno Nessuno Centomila” è il photo contest organizzato dall’Amministrazione Comunale in
occasione del Carnevale 2021.
Ogni bambino/ragazzo potrà partecipare al contest realizzando una maschera carnevalesca, con
materiale riciclabile, fotografandola e inviando quest’ultima all’indirizzo e-mail:
culturasalicesalentino@gmail.com
Il tema è a scelta del partecipante.
I primi tre classificati riceveranno un premio consistente in un buono da spendere nelle
cartolibrerie di Salice Salentino “Lo scarabocchio” e “Cartolandia”.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al concorso tutti i bambini/ragazzi di
età scolare (dalla prima elementare alla terza media).
Per partecipare è sufficiente inviare la foto della mascherina indossata dal concorrente e l’allegato
modulo di partecipazione al concorso, recante altresì l’autorizzazione al trattamento dei dati e la
liberatoria all’utilizzo delle immagini, compilato e firmato con allegata copia del documento
d’identità del genitore/tutore sottoscrittore, all’indirizzo e-mail culturasalicesalentino@gmail.com.
Il partecipante riceverà un’e-mail di conferma sull’avvenuta acquisizione della fotografia.
Il presente regolamento e l’allegato modulo di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito
del Comune di Salice Salentino: www.comune.salicesaletino.le.it, sul sito www.nonsoloeventi.info
e presso le cartolibrerie sopra citate.
La pubblicazione delle immagini sarà possibile solo se presente la documentazione, compilata ed
accettata, di quanto specificato in precedenza.
Ogni partecipante può caricare una sola immagine.
Ogni immagine deve riportare titolo e nome dell’autore.
ART. 2 - REQUISITI DELLE IMMAGINI
Le foto devono essere caricate in formato JPG, possono essere orizzontali, quadrate o verticali. Le
foto possono essere lavorate in post-produzione lasciando massima espressione alla creatività. Sono
escluse dal concorso le fotografie che risultino lesive dei diritti umani e sociali e comunque
raffiguranti immagini contrarie alle norme di legge e al buon costume.
ART. 3 - ESPOSIZIONE E CLASSIFICHE
Le foto inviate saranno pubblicate sul sito www.nonsoloeventi.info
CLASSIFICA POPOLARE - La classifica pubblica è determinata in tempo reale dal numero dei
“like” / “mi piace” espressi per ogni foto direttamente sulla pagina dedicata all’interno del sito.
Saranno premiate le 3 foto più votate in riferimento ad una graduatoria riguardante le prime 30
immagini della classifica pubblica.

Entro 15 giorni dalla chiusura del concorso le 3 foto vincitrici saranno pubblicate sul sito
istituzionale del Comune di Salice Salentino https://www.comune.salicesalentino.le.it e sul sito che
ha ospitato il contest www.nonsoloeventi.info
ART. 4 – TERMINI
Il concorso avrà inizio il 5 febbraio 2021 e terminerà il 14 febbraio 2021.
Il 15 e il 16 febbraio 2021 si procederà alla votazione delle fotografie. Le premiazioni e la consegna
dei premi avverranno entro il mese di febbraio 2021.
I vincitori saranno contattati direttamente per definire le modalità di consegna dei premi.
ART. 5 - RESPONSABILITÁ E DIRITTI D’USO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento.
L’Amministrazione Comunale:
garantisce che le immagini inviate, ad esclusione delle foto premiate e vincitrici dei premi che
saranno trattate in seguito, verranno utilizzate esclusivamente nel contesto della
manifestazione stessa (mostra correlata, sito correlato, iniziative informative e promozionali
correlate) e che non saranno disponibili per l'uso da parte di terzi senza un'espressa diretta
autorizzazione dell’autore. Garantisce inoltre che le immagini non verranno utilizzate a fini
commerciali.
Inoltre ogni partecipante:
è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione;
garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse siano nuove,
originali, inedite e non in corso di pubblicazione;
garantisce che le immagini e i relativi diritti che l'autore conferisce al Comune di Salice
Salentino non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono
persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l'autore ha ottenuto
l'assenso necessario per la partecipazione al presente concorso.
In particolare, per le foto premiate e vincitrici dei premi, gli autori:
autorizzano l’utilizzo, la pubblicazione e la diffusione delle immagini da parte del Comune di
Salice Salentino che si riserva il diritto di utilizzarle e valorizzarle gratuitamente per le
pubblicazioni su siti internet, su eventuali depliant pubblicitari, mostre fotografiche e,
comunque, ogni qualvolta lo si ritenga utile.
L’utilizzo dell’opera partecipante al concorso recherà il nome dell’autore.
Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del
concorso e/o per la visualizzazione di uno "storico" del concorso. Terminate le operazioni, ne verrà
eventualmente (facoltativo) fatta copia di back up di cui si dà garanzia giurata che non sarà fatta
diffusione o utilizzo alcuno, al di là di quelli espressamente concordati con gli autori.
ART. 6 – PREMI
Il montepremi totale del concorso corrisponde ad un valore di € 200,00 in buoni spendibili nelle
cartolibrerie di Salice Salentino “Lo scarabocchio” e “Cartolandia”.
I premi verranno assegnati nel seguente modo:
1° classificato € 100,00
2° classificato € 60,00
3° classificato € 40,00

ART. 7 – GIURIA
Il concorso fotografico prevede che la giuria sia composta dal popolo di Internet che è a conoscenza
del contest.
Il voto della giuria popolare sarà la somma dei “like” / “mi piace” espressi sulla foto presente sul sito
www.nonsoloeventi.info
In caso di parità di voti vincerà l’autore che ha inviato per primo il suo scatto.
ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali.
Essi saranno utilizzati dal Comune di Salice Salentino al fine del corretto svolgimento del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso potranno essere visionati, modificati, aggiornati o
cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salice Salentino.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, in assenza di conferimento, non sarà possibile per
l’Amministrazione Comunale ammettere l’istante a partecipare al concorso in questione.
ART. 9 – INFORMAZIONI
Il presente regolamento e l’allegato modello di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Salice Salentino http://www.comune.salicesalentino.le.it, sul sito che ospita il
contest www.nonsoloeventi.info oppure presso le cartolibrerie “Lo Scarabocchio” e “Cartolandia”.
Per informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: culturasalicesalentino@gmail.com.

