REGOLAMENTO
Articolo 1 - Finalità del concorso
Ben Cun…chees è un concorso fotografico di carattere amatoriale organizzato dalla Pro Loco di Biella, nell'ambito della manifestazione Ben
Cuncià in collaborazione con il Fotoclub Biella con l'obiettivo di immortalare i migliori momenti del festival diffuso della polenta concia,
condividendone gli aspetti di socializzazione e valorizzandone i contenuti attraverso il punto di vista dei partecipanti.
Articolo 2 - Partecipanti
La partecipazione al concorso è spontanea e gratuita. E' ammesso a partecipare chiunque prenda parte alla manifestazione Ben Cuncià e sia
in possesso di un profilo Instagram.
Articolo 3 - Modalità di partecipazione
Per partecipare, è sufficiente seguire entrambi i profili Instagram @bencuncia e @fotoclubbiella, pubblicare le immagini sul proprio profilo,
taggandole con gli hashtag ufficiali della manifestazione #bencuncia2018 e #fotoclubbiella e specificando in quale categoria si desidera
concorrere, scegliendone una fra le tre proposte: #bencunciapolenta, #bencunciaamici, e #bencunciabiella.
Le immagini pubblicate vanno inoltre inviate via mail all'indirizzo ufficiale della manifestazione bencuncia@gmail.com.
Nella mail vanno specificati, il titolo della fotografia, la categoria per la quale si desidera concorrere e i dati dell'autore: nome, cognome e
numero di telefono.
Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 5 fotografie, scattate, pubblicate e inviate fra i giorni 9 e 11 novembre 2018, cioè quelli
della manifestazione. Entro venerdì 16 novembre è necessario inviarle anche via mail, come sopra descritto.
Articolo 4 – Contenuti delle immagini
Le fotografie devono ritrarre immagini relative alla manifestazione Ben Cuncià e possono fare riferimento ai momenti di condivisione, alle
persone, ai luoghi e, ovviamente, alla regina dell'evento, la polenta concia.
Gli autori delle fotografie, si assumono la responsabilità delle immagini pubblicate e inviate. In particolare, attestano di esserne gli effettivi
autori, di aver ottenuto il permesso d'uso da parte delle persone eventualmente ritratte e dichiarano che non solleveranno nessun tipo di
controversia legale.
Le immagini non dovranno avere nessun tipo di contenuto osceno, violento, diffamatorio, esplicitamente sessuale, di carattere politico né
discriminante per sesso, etnia o religione.
Qualsiasi fotografia che non sia in qualche modo legata alla manifestazione Ben Cuncià o che non rispetti i termini specificati in questo
regolamento verrà automaticamente esclusa dal concorso su giudizio insindacabile della giuria.
Articolo 5 – Diritti delle immagini
Gli autori delle fotografie, partecipando al concorso, accettano di cedere tutti i diritti delle immagini alla Pro Loco di Biella, che ne potrà
disporre liberamente in futuro. La Pro Loco di Biella si impegna a fare in modo che venga citato il nome dell'autore ogniqualvolta verrà fatto
uso, in modalità offline e online, delle immagini ricevute.
Articolo 6 - giuria e premi
La giuria del concorso è formata da un gruppo di esperti del Fotoclub Biella. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Le migliori fotografie di ogni categoria verranno premiate con una confezione di bottiglie di vino delle tenute Sella.
Il Fotoclub Biella inoltre, mette in palio per la foto che entro venerdì 16 novembre avrà ricevuto più like, un buono per la partecipazione al
corso di fotografia tenuto dal Fotoclub Biella stesso, per l’anno 2019 (questo, per conoscenza, quello conclusosi quest’anno
http://www.fotoclubbiella.it/corso-di-fotografia-2018.html).
Articolo 7 - dati personali
La partecipazione al concorso implica la visione e l'accettazione dei termini previsti in questo regolamento e il consenso all'utilizzo dei dati
personali.
Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016 679, i dati personali forniti dai partecipanti verranno raccolti ai soli fini della procedura di
assegnazione dei premi. I partecipanti hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare eventuali dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Canali social:
Sito internet: https://www.bencuncia.it/
http://www.fotoclubbiella.it/
Profilo Instagram: @bencuncia
@fotoclubbiella
Facebook: www.facebook.com/bencuncia

