REGOLAMENTO PHOTO CONTEST
Per la realizzazione del Calendario 2022 di Castelvetro di Modena

#coloridivite
Il Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. organizza il II° Photo Contest #coloridivite dal 16 Aprile al 15
Ottobre 2021, attraverso la fotografia e la condivisione sul social network Instagram.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio di Castelvetro di Modena,
coinvolgendo e sensibilizzando turisti e cittadini. I 12 scatti saranno poi inseriti nel Calendario 2022 di
Castelvetro di Modena, in vendita da Novembre 2021 presso l’Info Point di Castelvetro di Modena.
TEMA
Il Photo Contest invita tutti i partecipanti a raccontare Castelvetro di Modena e le sue frazioni facendo
risaltare il valore paesaggistico, rurale e tradizionale del mondo vitivinicolo.
Le fotografie dovranno valorizzare l’immagine delle vigne, dei vini, delle persone, dei momenti di lavoro e di
vita familiare. A Castelvetro di Modena appartiene infatti una forte vocazione vitivinicola del territorio, dal
1994 è Città del Vino da oltre 40 anni si volgono sul territorio iniziative e manifestazioni legate alla cultura
del vino.
DURATA
Sarà possibile condividere le foto su Instagram ed inviarle via posta elettronica dal 16 Aprile al 15 Ottobre
2021.
MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Photo Contest è gratuita e aperta a tutti.
Per i partecipanti minorenni la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dai genitori.
Per prendere parte al Photo Contest ogni partecipante dovrà compiere i seguenti passaggi:
1. Scattare da 1 a 3 foto nel territorio del Comune di Castelvetro di Modena, seguendo la tematica
indicata;
2. Condividere sul proprio profilo Instagram le immagini inserendo nella didascalia l’hashtag
#coloridivite. Ricordiamo che per la condivisione pubblica dell’immagine sulla piattaforma
Instagram è obbligatorio avere un profilo pubblico, altrimenti le foto non sono visibili alla
community di Instagram;
3. Inviare le stesse foto caricate sul profilo Instagram tramite Wetransfer all’indirizzo di posta
elettronica info@visitcastelvetro.it, insieme alla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE entro il termine
ultimo per la raccolta delle fotografie (15 Ottobre 2021). Indicando nell’oggetto della mail
“PARTECIPAZIONE PHOTO CONTEST #coloridivite".
4. Le immagini inviate per email devono avere le seguenti caratteristiche: formato JPG, non inferiori a
300 dpi, della dimensione di 30x20 cm (orizzontale), prive di loghi e/o watermark.
5. Ai partecipanti viene data inoltre la possibilità di inviare le fotografie in più trance, sempre per un
massimo di 3 fotografie totali.

RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Consorzio CASTELVETRO DI MODENA Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente
Piazza Roma, 5 - 41014 CASTELVETRO (MO) Part. IVA 02804970362
Tel. +39 059 758880 Fax +39 059 758885
www.visitcastelvetro.it E-mail: info@visitcastelvetro.it

Ogni partecipante compilando la domanda di partecipazione accetta il presente regolamento.
Il partecipante concede all’organizzatore del Photo Contest, il Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A.,
l’utilizzo a titolo gratuito ma non esclusivo delle fotografie utilizzate.
Il partecipante acconsente all’utilizzo delle fotografie scattate per il Photo Contest alla pubblicazione
cartacea e digitale e all’utilizzo per scopi commerciali (Esempio: Calendario 2022), da parte
dell’organizzatore per attività di promozione turistico-culturale.
Il partecipante dichiara di non ritrarre immagini che possano ledere la sensibilità comune; di non inserire
riferimenti pubblicitari; di non utilizzare fotografie utilizzate per altri concorsi o per altri progetti a fini
commerciali.
Le opere devono essere obbligatoriamente scattate dall’autore, il quale ne dichiara la proprietà e i diritti
sull’opera. L’organizzatore del Photo Contest non sarà responsabile di richieste sulla violazione del diritto
d’autore, inclusi eventuali danni morarli e materiali sul contenuto dell’immagine.
GIURIA E VINCITORI
La giuria esaminatrice delle 12 fotografie, che verranno inserite all’interno del Calendario 2022 di
Castelvetro di Modena, sarà formata dai membri del Consiglio Direttivo del Consorzio Castelvetro di
Modena V.I.T.A.
Entro il 22 Ottobre 2021 la giuria giudicherà tutte le foto inviate esprimendo un giudizio personale ed
insindacabile.
Le 12 fotografie saranno scelte tra quelle inviate, scegliendone una per partecipante. Verranno utilizzate
per i rispettivi mesi dell’anno, insieme al nome e cognome dell’autore.
Gli autori delle 12 fotografie scelte dalla giuria verranno contattati tramite posta elettronica nel mese di
Ottobre 2021. Una volta stampato il calendario potranno ritirarlo gratuitamente presso l’Ufficio
Informazioni Turistiche di Castelvetro di Modena a partire da Novembre 2021.
ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Qualora non si presentassero abbastanza partecipanti e/o le fotografie inviate non rispettino il presente
regolamento, all’organizzatore del Photo Contest è concesso il diritto di annullare il concorso. Ogni
aggiornamento sarà appositamente comunicato sul sito web www.visitcastelvetro.it
TRATTAMENTO DATI – PRIVACY
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il Consorzio Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente, in qualità di Titolare del
trattamento, informa che i dati personali dei partecipanti al concorso sono trattati in conformità al
Regolamento UE 2016/679 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (c.d. GDPR) e del D.
Lgs. 196/2003 (così come novellato dal D.Lgs. 101/2018). I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione
e forniti direttamente dagli interessati sono trattati, in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori, ai
soli fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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PHOTO CONTEST #coloridivite
Per la realizzazione del Calendario 2022 di Castelvetro di Modena

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DA INVIARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA ENTRO E NON OLTRE IL 15 OTTOBRE 2021, TRAMITE
WETRANSFER, AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: info@visitcastelvetro.it. Indicando nell’oggetto della mail
“PARTECIPAZIONE PHOTO CONTEST #coloridivite"
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(per i soli partecipanti minorenni) in qualità di genitore di ______________________________________
Nato/a a________________________ il ____________________________________
Residente in Via/Piazza____________________________________ n.____________
cap___________________ a ________________________________ (Prov._________)
Tel. _________________________________ e-mail__________________________________________
Nome del profilo Instagram_________________________________________________
CHIEDO DI:
partecipare al Photo Contest #coloridivite edizione 2021, organizzato dal Consorzio Castelvetro di Modena
V.I.T.A., con le fotografie in allegato e di cui riporto la descrizione (titolo ed indirizzo dello scatto):
FOTO 1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FOTO 2
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FOTO 3
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARO DI:
 Aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento del Photo Contest #coloridivite
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche.

Luogo e data ___________________

Firma_______________________________________
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