
  

Concorso fotografico: IMMAGINACHESELFIE 
 
Ente promotore: “Don Pietro Margini” Società Cooperativa Sociale -  Via Mons. P. Margini 1 
Sant’Ilario d’Enza (RE) 
 
Dal 19 maggio al 3 giugno 2014 partecipa al concorso IMMAGINACHESELFIE e dai libero 
sfogo alla tua fantasia. 
Scatta una selfie da solo o con gli amici, in un luogo particolare di Sant'Ilario, oppure durante 
la festa della scuole, o con uno o più personaggi caratteristici di Sant’Ilario d’Enza. 
Naturalmente creatività e simpatia saranno un valore aggiunto, quindi via libera 
all’immaginazione! 
 
Il materiale fotografico inviato rimarrà di esclusiva proprietà del promotore che potrà 
disporne senza alcuni limite. L’invio delle foto comporta automaticamente l’autorizzazione 
all’uso dei propri dati personali  e dei materiali condivisi. 
La  giuria sarà composta da un esperto di fotografia, da un rappresentante dell’ente 
promotore e da un esperto di comunicazione.  
Il giudizio della giuria è insindacabile.  
La giuria sceglierà i vincitori tenendo in considerazione le qualità artistiche delle opere e la 
originalità. Saranno scelti anche due vincitori di riserva da utilizzare nel caso di irreperibilità 
di uno o più vincitori. L’eventuale utilizzo dei vincitori di riserva avverrà nell’ordine 
cronologico di classifica. 
Per giudicare i lavori le fotografie saranno rese anonime e pertanto non compariranno nome 
e cognome dei partecipanti. 
 
I tre selfie migliori si aggiudicheranno i seguenti premi: 

1 Premio – buono spesa del valore di €. 100,00   
2 premio – buono spesa del valore di €. 50,00 
3 premio – buono spesa del valore di €. 30,00 

  
I premi saranno consegnati con il rilascio di carnet contenenti tanti buoni da €. 10,00 pari 
all’importo vinto e saranno spendibili nei negozi indicati negli stessi buoni entro e non oltre il 
30 giugno 2014. I BUONI SONO CUMULABILI, NON DANNO DIRITTO A RESTO E NON SONO 
COMMUTABILI IN DENARO. Le eventuali eccedenze nell’utilizzo sono a carico del vincitore. 
 
Per partecipare al concorso le foto dovranno essere inviate via mail a 
immaginacheselfie@gmail.com oppure su Whatsapp al n. 339 6475530 con nome cognome 
e numero di telefono entro martedì 3 giugno alle ore 24,00. 
 
Al termine del concorso tutte le foto saranno raccolte in una mostra multimediale proiettata 
il giorno 7 giugno durante la festa delle scuole e sul sito www.immaginache.it. 
La premiazione avverrà il 7 giugno alle 12,15 in piazza 4 Novembre a S. Ilario. 
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Accettazione del regolamento: 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente regolamento. 
Inoltre: 

 i partecipanti al concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del 
presente regolamento, a non utilizzare il concorso per diffondere qualsiasi tipo di 
materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, 
inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di 
natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone oltre che non 
conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile 
giudizio della società promotrice, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra 
descritti si riserva la facoltà di non ammettere i materiali al concorso in oggetto; 

 i partecipanti accettano altresì di non pubblicare qualsiasi tipo di materiale protetto 
da “copyright” a meno che i diritti di autore non gli/le appartengano; 

 in ogni caso la società promotrice, declina ogni responsabilità, diretta e  indiretta, nei 
confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, 
imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e 
sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti; 

 il formato delle fotografie dovrà essere jpeg, gif, png. 

 Le fotografie non verranno restituite ai propri autori e la società promotrice si riserva 
il diritto di utilizzare il materiale ricevuto per un eventuale uso su materiale 
pubblicitario e promozionale; 

 Qualora i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente 
non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio e il premio sarà assegnato al 
vincitore di riserva. 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del Dlgs. 196/03 e limitatamente 
ai fini connessi alla gestione del presente concorso o ad attività promozionali sempre 
collegate. Inoltre il promotore garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati – a 
richiesta – ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato. 
 
Inoltre la società promotrice garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato comunicandolo via lettera A/R alla stessa 
società.  
 
Sant’Ilario d’Enza, 13 maggio 2014 


