Regolamento
Photocontest mapyourcity “Tutta mia la città”
Dal 1 giugno 2017 al 31 gennaio 2018
Art. 1-Organizzatori: Almagià – Rete di Associazioni in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, bandisce il photocontest mensile”MapYourCity- tutta
mia la città”. La partecipazione al concorso è gratuita. Il photocontest mensile sarà attivato dal mese
di 1 giugno 2017 al 31 gennaio 2018
Art. 2-Oggetto. È richiesto il caricamento di una o più fotografie per autore su instagram
geolocalizzandole e taggandole #mapyourcityravenna e #temadelmese.
Art. 3 - Il primo giorno di ogni mese sul sito www.retealmagia.org saranno presentati il tema
mensile del photocontest e successivamente il giudice del mese. La foto del mese sarà scelta dal
giudice mensile tra le 10 più votate dagli utenti. Un profilo pubblico sarà il giudice mensile
insindacabile del contest.
Art. 4-Soggetti coinvolti: Ragazzi e ragazze dai 14 ai 29 anni ; classi o gruppi di Istituti medi
superiori del Comune di Ravenna
Art. 5-Generi ammessi e requisiti richiesti: ogni autore/gruppo potrà partecipare con una o più
fotografie che rispondano ai requisiti entro l’ultimo giorno di ogni mese
Art. 6- Modalità di partecipazione: gli autori potranno caricare direttamente le fotografie sulla
mappa geolocalizzandole o su instagram taggandole #mapyourcityravenna#temadelmese. La
partecipazione al photocontest implica l’automatica accettazione del presente regolamento.
Art. 7 – I vincitori saranno comunicati entro il giorno 10 del mese successivo sul sito
www.retealmagia.org, sulla pagina instagram e facebook di Rete Almagià . In caso di vincita del
premio-acquisto il minore dovrà essere accompagnato dal genitore/tutore al momento della
consegna. Il momento della consegna sarà comunicato dalla segreteria di Associazione Almagià.
Art.8 - Le foto contrassegnate dall’hashtag specifico del contest potranno essere riutilizzate da Rete
Almagià e pubblicate nel sito, nei profili/pagine social e nei prodotti cartacei con la finalità di
promozione della città e dell’associazione. L’autore della foto ne manterrà comunque tutti i diritti di
proprietà intellettuale e in ogni riutilizzo saranno attribuiti i credits di paternità.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali: Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati
personali: Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), Almagià- Rete di Associazioni informa che con la partecipazione alla presente
iniziativa, i partecipanti forniscono all’Associazione stessa il consenso al trattamento dei propri dati
personali esclusivamente per le finalità perseguite dall'iniziativa.

Art. 10 – Fotografie non consentite
DIRITTI E UTILIZZO DELLE OPERE La proprietà intellettuale e il copyright delle opere è
degli autori, fatto salvo quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti ad
Associazione Almagià all’interno della promozione dell’associazione stessa. Inviando l’opera, il
partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione della stessa, che i contenuti

dell’opera non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti di carattere
diffamatorio. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce che i
materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce ad Associazione Almagià non
ledono alcun diritto di terzi e che l’autore ha ottenuto le necessarie liberatorie (ai sensi del d.lgs.
n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per le immagini di persone o cose
per cui sia necessario, precedentemente la candidatura al presente concorso.
Associazione Almagià si riserva il diritto di riprodurre, presentare, elaborare e pubblicare
integralmente o in parte le opere pervenute, senza alcun onere ulteriore nell'ambito delle attività
culturali dell'ente. Le immagini inviate per la partecipazione potranno essere utilizzate per la
realizzazione d prodotti editoriali e per la promozione via social media delle attività culturali
dell’associazione stessa. I suddetti utilizzi saranno a discrezione dell’Associazione Almagià e
l’autore non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. Gli autori avranno
diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di tutte le forme di
utilizzo.

