Regolamento
1. TEMA DEL CONTEST
Il tema del concorso è narrare i luoghi dove CoopCulture opera attraverso scatti fotografici che abbiano
come protagonista il badge (e relativo cordino logato) e come sfondo le sedi culturali presso cui operiamo.
2. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al contest è riservata ai soci CoopCulture. L’iscrizione è consentita esclusivamente
attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al presente regolamento e disponibile sul sito
coopculture.it/esseresocio, che dovrà essere inviato insieme alla fotografia all’indirizzo di posta elettronica
esseresocio@coopculture.it. La domanda d’iscrizione e le foto dovranno pervenire entro e non oltre le ore
23.59 del 20 giugno 2017. CoopCulture si fa carico di confermare l’avvenuta iscrizione tramite e-mail.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al contest, dichiara di
possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. Sono ammesse al contest solo foto inedite, non
premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate su internet o in qualsiasi genere di edizione cartacea.

3. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE
I soci partecipanti possono presentare una fotografia a colori o in b/n, in formato digitale, con estensione
jpg o jpeg, a 150 dpi. I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto ed
essere corredati di una didascalia esplicativa (che potrà essere utilizzata on line e modificata nelle sue
parti). Sulla fotografia non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena
l’esclusione. Non sono ammesse: foto palesemente in contrasto con norme di legge; di cattivo gusto o
con contenuti volgari, osceni od offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un
contenuto razzista o incito all’odio o alla violenza.
4. MODALITÀ DI VOTAZIONE
In ordine di arrivo – entro 48 ore lavorative- le foto saranno pubblicate sul profilo Instagram di CoopCulture https://www.instagram.com/coopculture_it/?hl=it . Il punteggio sarà stabilito in base al numero di Like
<3 che ogni foto avrà ricevuto alle ore 12.00 del 21 giugno 2017. I partecipanti saranno avvisati tramite
posta elettronica circa l’esito della selezione.
5. RICONOSCIMENTO
All’autore della foto che avrà ricevuto più like sarà consegnato in occasione della assemblea nazionale dei
soci delegati un buono del valore di 200 euro (euro DUECENTO/00) da spendere sul sito Amazon www.amazon.it Nel caso in cui il prescelto del concorso non fosse presente al momento della premiazione, riceverà una comunicazione su come ritirare il tagliando tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo
di iscrizione.
6. DIRITTI DI UTILIZZO
Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie, CoopCulture ne acquisisce i diritti. Tale
diritto verrà comunque esercitato citando l’autore dell’opera. Tutte le fotografie pervenute potranno essere
oggetto di una campagna di comunicazione e la foto prescelta sarà utilizzata da CoopCulture a fini
commerciali.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione del presente bando sarà
comunicata tramite e-mail a tutti i partecipanti e pubblicata sul sito CoopCulture.

