Concorso fotografico L'Europa nella mia regione 2017
Regole
1.

Tema del concorso
La Direzione generale della Commissione europea per la Politica regionale e urbana ti invita a
partecipare al concorso fotografico su Facebook L'Europa nella mia regione, che ha lo scopo di
presentare progetti finanziati dall'UE in Europa.

2.

Come iscriversi
I partecipanti possono iscriversi al concorso caricando i loro contributi sulla app di Facebook
Europe in my region («app di Facebook») sulla pagina di Facebook della Commissione
europea.

3.

Ammissibilità
Possono partecipare tutti i residenti in modo permanente nell'UE o i residenti in un paese in
fase di preadesione (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
Kosovo1, Montenegro, Serbia e Turchia).
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i parenti diretti dei dipendenti del promotore o
delle rispettive società controllanti, controllate o collegate o qualsiasi altra persona collegata a
questo concorso. Si veda il punto 4 delle Condizioni Generali.
In caso di vincita del viaggio di due notti a Bruxelles, i partecipanti di età inferiore ai 18 anni al
momento dell'annuncio dei vincitori (15 settembre 2017), dovranno essere accompagnati da un
genitore o da un tutore legale.
Tutti i contributi saranno verificati con cura.

4.

Contributi
I partecipanti potranno presentare un massimo di tre contributi.
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Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244/1999 e il
parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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Sono consentite tutte le foto che mostrano un progetto finanziato dall'UE all'interno di uno stato
membro dell'Unione Europea o di uno dei paesi candidati e potenziali candidati 2, a condizione
che la bandiera dell'UE e i dati relativi ai finanziamenti siano chiaramente visibili nella foto.
Sono ammessi i collage: foto di un progetto finanziato dall'UE sotto forma di collezione, ossia
due o più immagini singole accostate in modo interessante. Almeno su una foto del collage
devono essere chiaramente visibili la bandiera dell'UE e i dati sui finanziamenti.
Non sono ammesse le immagini composite: le immagini composite contengono immagini
separate combinate per realizzare una sola immagine, cambiando così il significato
dell'originale.
Le foto possono essere modificate e vi si possono applicare filtri. Sono ammesse foto scattate
utilizzando vari metodi (esposizione lunga, stacking) ed effetti integrati nella fotocamera.
Saranno esclusi dal concorso i contributi offensivi, diffamatori o osceni o che rivelano dati
personali non necessari.
Le immagini con filigrane e testi tutelati dal diritto d'autore verranno respinte: sono invece
ammesse le foto dove appaiono solo date o titoli.
Per alcuni esempi, consultare le Domande frequenti.

5.

Diritto d'autore
Tutti contributi devono essere originali e il partecipante deve essere l'unico proprietario o il
cessionario del diritto d'autore.
Iscrivendosi al concorso, i partecipanti mantengono il pieno diritto d'autore delle loro immagini.
ma accettano anche di attenersi ai termini legali di Facebook
(https://www.facebook.com/legal/terms). I partecipanti concedono inoltre alla Commissione
europea il diritto di pubblicare ed esporre le fotografie caricate.
Non verrà pagato alcun importo da parte della Commissione europea per questo uso.
I partecipanti devono ottenere il consenso scritto di tutte le persone di età superiore ai 18 anni,
che sono identificabili nella fotografia. Chi scatta una fotografia a minori di 18 anni deve
assicurarsi di ottenere il consenso scritto del genitore/tutore del minore.
È responsabilità dei partecipanti garantire che il necessario consenso sia stato ottenuto. I
partecipanti devono conservare tutte le liberatorie ricevute in quanto potrà essere richiesto loro
di dimostrare l'avvenuto consenso. Scarica la liberatoria qui.
I partecipanti dovranno conservare il file originale digitale/negativo della loro foto in quanto potrà
essere chiesto loro di dimostrare la proprietà del lavoro e di fornire al promotore la foto alla
massima risoluzione possibile.

6.

Verifica
Tutte le foto verranno controllate per assicurarsi che soddisfino le regole del concorso prima di
essere ammesse nella galleria. Una volta effettuato il controllo, i partecipanti riceveranno una email che li avviserà se la foto è stata accettata o respinta.

7.

Periodo di iscrizione
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Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo*)
*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244/99 e il parere
della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo
2

I contributi possono essere inviati al concorso in qualsiasi momento nel periodo che va dal 2
maggio 2017 al 27 agosto 2017 ore 23:59 CEST.

8.

Selezione dei vincitori
Verranno selezionati tre vincitori da una giuria composta da tre esperti di fotografia o di social
media.
i. Votazioni:
Le votazioni inizieranno il 1° settembre e termineranno alle ore 23:59 CEST del 10 settembre
2017. Agli utenti che accedono all'app verrà chiesto di votare per le loro foto preferite
contrassegnando la casella di voto.
Si potrà votare per un massimo di tre voci.
ii. Selezione della giuria:

Le 100 foto che avranno ricevuto il maggior numero di voti entreranno nella selezione della
giuria assieme a un numero massimo di 25 foto «jolly» del concorso, scelte dalla giuria. Da
questo pool, la giuria selezionerà tre vincitori.
La selezione di un massimo di 25 foto «jolly» e dei tre vincitori finali si baserà sui seguenti
criteri: rilevanza rispetto al tema del concorso, qualità estetica e creatività. La decisione della
giuria è definitiva e insindacabile. Al termine del periodo di selezione della giuria, i tre vincitori
saranno avvisati tramite e-mail. Ogni foto che entra nella selezione finale deve essere resa
disponibile in alta risoluzione; in caso contrario potrà essere squalificata.

9.

Frodi
Si prega di concorrere lealmente e di rispettare gli altri partecipanti. Ogni partecipante
ragionevolmente sospettato di imbrogli, tra cui l'acquisizione indebita di voti, sarà squalificato
dalla gara e il suo contributo verrà rimosso.
La decisione sarà insindacabile.

10.

Premi
Ogni vincitore riceverà:



Un viaggio di due notti a Bruxelles per due persone, compresi viaggio e alloggio, tra il 9 e il
12 ottobre 2017.
Un buono per un laboratorio di fotografia a Bruxelles.

Il viaggio a Bruxelles sarà possibile solo durante le date specificate. I vincitori dovranno
partecipare all'evento «Settimana europea delle regioni e delle città» ed essere presenti alla
cerimonia di premiazione del 10 ottobre per ritirare il premio.

11.

Accettazione delle regole del concorso
Iscrivendosi al concorso, i partecipanti accettano di attenersi alle regole del concorso, comprese
le garanzie da fornire sul diritto d'autore dei contributi.
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Condizioni Generali
1. Questo concorso è organizzato e ospitato da ICF Mostra per conto della Commissione
europea, Direzione generale per la politica regionale, B-1049 Bruxelles, Belgio (“Promotore”).
2. Non è necessario alcun acquisto per partecipare a questo concorso.
3. Non si tiene alcuna corrispondenza riguardo al concorso, inclusi tra gli altri la votazione, la
selezione e i risultati.
4. I dipendenti e i parenti diretti dei dipendenti del promotore o delle rispettive società
controllanti, controllate o collegate o qualsiasi altra persona collegata al concorso sono
esclusi dalla partecipazione (comprese le persone che lavorano per le istituzioni dell'Unione
europea, le autorità di gestione, gli enti intermedi, i Segretariati tecnici congiunti, ecc, che
sono responsabili della gestione dei fondi regionali dell'UE). I partecipanti non possono
essere persone giuridiche.
5. Il promotore si riserva il diritto di squalificare qualsiasi partecipante sospettato di imbrogli di
qualsiasi genere e di rimuovere i suoi contributi dal concorso. La decisione sarà insindacabile.
6. Il promotore si riserva il diritto di selezionare un vincitore alternativo nel caso in cui abbia
fondati motivi di ritenere che il partecipante abbia violato una qualsiasi di queste condizioni
generali.
7. Il vincitore sarà tenuto a fornire una conferma scritta di accettazione di tutte le condizioni
generali e a firmare una liberatoria distinta, come previsto dal Promotore. È possibile
scaricare la liberatoria qui.
8. I partecipanti sono responsabili di eventuali costi o spese da loro sostenuti in conseguenza
della partecipazione al concorso (inclusi, senza limitazione, i costi per l'accesso a Internet). I
costi per partecipare al concorso via internet possono variare; pertanto, i partecipanti sono
invitati a verificare le tariffe correnti con il loro fornitore di servizi locale.
9. Ogni partecipante è responsabile di eventuali costi, tasse, dazi o imposte sostenuti a seguito
della partecipazione o della vittoria al concorso. Inoltre, il partecipante accetta che, vincendo
il concorso, potrà incorrere in tasse, dazi o altri prelievi, incluse eventuali imposte sul premio,
ecc. in base alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il partecipante accetta
incondizionatamente di pagare tali tasse, imposte o altri prelievi per conto del partecipante o
di un ospite.
10. Non verrà accettata alcuna responsabilità per contributi persi, in ritardo, errati, danneggiati o
non consegnati, a causa di difficoltà tecniche che riguardano la comunicazione elettronica o
altro.
11. I premi, come dichiarato, non sono trasferibili e non possono essere scambiati. Non verranno
offerte alternative in contanti o creditizie. Se per circostanze indipendenti dalla sua volontà
non è in grado di fornire il premio/i indicato/i, il promotore si riserva il diritto di assegnare un
premio sostitutivo di valore uguale o superiore. Tutti i premi sono soggetti ai termini e alle
condizioni del fornitore del servizio incluso nel premio.
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12. I partecipanti e i vincitori acconsentono a partecipare eventualmente a pubblicità o altre
attività promozionali senza ulteriore consenso o pagamento, nelle modalità definite
successivamente dal promotore. Tale pubblicità può includere nomi, immagini e/o analogie
così come eventuali contributi del partecipante inviati al concorso on-line. Il partecipante
concede al promotore tutti i diritti necessari per la distribuzione e l'esposizione al pubblico di
qualsiasi testo presentato, immagini o altri diritti di proprietà intellettuale che possono
derivare dalla partecipazione al presente concorso, dai premi o dalla relativa pubblicità, e
concede al promotore il diritto perpetuo di utilizzare, modificare, copiare, riprodurre,
distribuire, tradurre e esporre al pubblico o pubblicare tali diritti di proprietà intellettuale in
esclusiva, senza limitazioni e royalty, a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma o mezzo, sia su
questo sito web che altrove, per le attività promozionali o gli eventi organizzati dal
promotore, a livello locale o globale.
13. Tutti i dati personali, compresi, senza limitazione, nome, età, indirizzo (codice postale
incluso) del partecipante, numero di telefono cellulare e/o indirizzo e-mail verranno utilizzati
esclusivamente in relazione a questo concorso e non saranno divulgati a terzi se non ai fini
del concorso (e successive promozioni come indicato in queste Condizioni generali). Le Note
Legali della Commissione europea visualizzate alla pagina https://ec.europa.eu/info/legalnotice_it sotto “Note Legali” si applicano a qualsiasi trattamento di dati eseguito in tale
contesto.
14. Accedendo all'app di Facebook, il partecipante accetta di attenersi a queste Condizioni
generali, che possono essere modificate o variate in qualsiasi momento da parte del
promotore.
15. Il promotore non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata connessione dovuta al
tentativo da parte del partecipante di accedere all'app di Facebook per qualsiasi motivo.
16. In nessuna circostanza, indipendentemente dalla causa, il promotore non si assumerà
nessuna responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni personali subiti dal vincitore o
da una proprietà o per altri danni causati o subiti in relazione a questo concorso o a un
premio ottenuto nell'ambito del concorso.
17. In nessuna circostanza il promotore sarà responsabile per eventuali ritardi, modifiche,
interruzioni, cancellazioni, diversioni o sostituzioni, indisponibilità del(i) premio(i) a causa di
festività locali o altre situazioni che incidono sulla disponibilità o sul godimento del(i)
premio(i), né per qualsiasi atto o omissione da parte di qualsiasi mezzo di trasporto e/o
alloggio compresi nel premio(i). Il promotore non sarà responsabile in merito a qualsiasi
inadempimento dei suoi obblighi per cause di forza maggiore, guerra civile o conflitti, ostilità,
atto di nemico straniero, invasione, guerra, guasti satellitari, decreto legislativo, ordine
governativo o regolamento o per qualsiasi altra causa al di fuori del suo controllo.
18. L'app di Facebook può contenere dei link ad altri siti web, risorse e inserzionisti. Il promotore
non sarà responsabile della disponibilità di questi siti esterni né accetta di essere
responsabile per i contenuti, la pubblicità, i prodotti o altri materiali resi disponibili su o
attraverso tali siti esterni. In nessun caso il promotore sarà ritenuto responsabile,
direttamente o indirettamente, per qualsiasi perdita o danno causato o sospettato di essere
stato causato a un utente in relazione all'uso o all'affidabilità di qualsiasi contenuto, bene o
servizio disponibile su tali siti esterni. I partecipanti devono indirizzare le loro richieste
direttamente all'amministratore o al webmaster di questo sito esterno.
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19. L'app di Facebook deve essere utilizzata solo per scopi legittimi. I contributi non devono
contenere materiali e/o dichiarazioni che violino o infrangano in qualsiasi modo i diritti altrui,
che siano illegali, minacciosi, offensivi, diffamatori, lesivi della privacy o dei diritti di
pubblicità, volgari, osceni, blasfemi, indecenti o comunque discutibili, che costituiscano o
incoraggino una condotta che possa costituire un reato penale, che dia luogo a responsabilità
civile o che violi in altro modo la legge. I contributi non conformi alla presente disposizione
saranno squalificati senza preavviso. Il Promotore si riserva il diritto di rimuovere tutti i
contributi che ritiene siano inadeguati. La decisione del Promotore a questo riguardo sarà
definitiva.

20. Il promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento e di volta in volta senza alcuna
responsabilità, di modificare o interrompere, temporaneamente o permanentemente questa
app di Facebook, incluso questo concorso, con o senza preavviso ai partecipanti.
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