Regolamento del Contest fotografico #SpalanCareLoSguardo
Il contest fotografico #SpalanCareLoSguardo è promosso dal Coordinamento CARE ed è disciplinato dal
regolamento che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare.
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Durata – Il Contest si svolgerà dal 16 aprile al 4 maggio 2020 sul profilo Instagram del Coordinamento
CARE @coordinamentocare
Modalità di partecipazione - La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà attraverso la
condivisione di una o più foto sul proprio account personale di Instagram e contestualmente taggando il
Coordinamento CARE e inserendo l’hashtag #SpalanCareLoSguardo. E’ possibile aggiungere alla foto
anche una breve descrizione o didascalia.
Vincitori - Le foto più belle, selezionate da una apposita giuria, saranno la copertina dei social del
Coordinamento CARE e della Home Page del sito del Coordinamento CARE.
Esclusione - Non saranno ammesse foto che determinino a qualsiasi titolo una violazione di legge o
promuovano attività illegali; siano lesive di diritti e della riservatezza di terzi; contengano contenuti
violenti, volgari, razzisti, sessisti, od offensivi verso qualunque gruppo sessuale, etnico, politico o religioso;
siano palesemente fuori tema; promuovano prodotti, servizi o organizzazioni politiche; infrangano il diritto
d'autore e fanno uso non autorizzato di marchi registrati.
Diritti d’autore - Ogni partecipante cede al Coordinamento CARE il diritto d’uso a titolo gratuito non
esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie in competizione e caricate sui propri profili social.
Pertanto, i partecipanti autorizzano il Coordinamento CARE all’utilizzo e pubblicazione sui propri social e
sito istituzionale delle fotografie inviate.
Ogni partecipante solleva il Coordinamento CARE da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di
eventuali terzi raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il
consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini. In caso di minori
l’autorizzazione dovrà essere rilasciata al medesimo partecipante dai genitori che esercitano la
responsabilità genitoriale o da quello dei genitori che l’esercita in via esclusiva o dal curatore speciale al
fine di poter utilizzare, pubblicare e/o diffondere le immagini.
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte del Coordinamento CARE, sarà citato l’autore con il
proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome. Il Coordinamento CARE non sarà dunque
responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al
contenuto delle fotografie.
Responsabilità e garanzie dei partecipanti – E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la
pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale il Coordinamento
CARE è sollevato da qualsiasi responsabilità. Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione
dei contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne il Coordinamento CARE da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato,
ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale.
Accettazione del Regolamento - La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione
alcuna.
Varie - Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001
n. 430.
Modifiche al regolamento – Il Coordinamento CARE si riserva il diritto di modificare le condizioni e le
regole del presente Regolamento in qualsiasi momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al
contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato sul proprio sito web:
www.coordinamentocare.org
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