Regolamento ufficiale per concorso su Instagram
#CRIdays19 – La mano che ti aiuta
1. FINALITA’ E TEMA DEL CONCORSO
Il contest ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione e l’interazione sul profilo di Instagram
@cripadernodugnano e sulla pagina facebook @cri.padernodugnano al fine di aumentarne la
visibilità e permettere una maggior conoscenza da parte degli utenti della azione di volontariato
della Croce Rossa Italiana nell’ambito territoriale del Comitato di Paderno Dugnano.
Il tema del concorso è “La mano che ti aiuta”.

2. ORGANIZZATORE DEL CONCORSO
Il contest è organizzato e promosso da Croce Rossa Italiana Comitato locale di Paderno Dugnano
– Via Marzabotto, 3 – 20037 Paderno Dugnano.
CF 08466150961.
Si precisa che Facebook e Instagram sono gli strumenti utilizzati per la condivisione e la diffusione
delle immagini, ma nessuna forma di affiliazione, di sponsorizzazione, e/o rapporto di qualsivoglia
natura intercorre tra l’associazione e la piattaforma. Valgono, pertanto, le norme e le regole
previste dagli stessi social senza che esse siano in alcun modo derogate dal presente
regolamento.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il contest “#CRIdays19 – La mano che ti aiuta” è riservato ai maggiorenni. La partecipazione
è libera e gratuita.

4. AMBITO TEMPORALE
Il periodo di partecipazione avrà inizio il 3 giugno 2019 e terminerà il 30 giugno 2019.
A partire dal giorno 3 giugno 2019 al 23 giugno 2019 sono aperte le iscrizioni al concorso
fotografico. Infatti, dal 3 giugno 2019 al 23 giugno 2019 gli aspiranti partecipanti potranno
iscriversi compilando il modulo presente all’indirizzo https://forms.gle/MYhVXM7KEkUATu2d9 e
allegando allo stesso modulo la fotografia in formato JPG. Dal 24 giugno 2019 al 30 giugno 2019
sulla pagina Instagram e Facebook verranno pubblicate le foto partecipanti al contest. Il 30 giugno
2019 si chiuderanno le votazioni e verrà premiato il vincitore.
Le foto caricate prima della data di inizio del concorso si riterranno automaticamente escluse dal
contest.

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita: non è collegata all’acquisto di alcun bene, prodotto e/o
servizio.
Per partecipare al concorso bisognerà:
1. Compilare il modulo di cui all’indirizzo https://forms.gle/MYhVXM7KEkUATu2d9 ;
2. Caricare nella sezione dedicata del suddetto modulo la fotografia partecipante al concorso
in formato JPG;
Sarà vincitore del premio colui che, sommando i “mi piace” di Instagram e Facebook, otterrà il
maggior numero di “mi piace”;
Ogni partecipante può partecipare con una sola fotografia.

6. RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI
Partecipando al Contest gli autori delle fotografie confermano ed attestano quanto segue:
1 – hanno preso visione del presente regolamento;
2 – le foto caricate sono effettivamente di loro esclusiva proprietà, sono state scattate e create da
loro stessi;
3 – le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e
diffamatorio e/o, ad ogni modo ed in qualsiasi forma, contrario a norme relative al buon costume;
4 – le foto non contengono materiale discriminatorio per sesso, etnia e religione;
5 – le foto non contengono materiale politico;
6 – gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone;
7 – è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale, in ogni caso, Croce Rossa Italiana comitato
di Paderno Dugnano è esentata da qualsiasi responsabilità;
8 – l’organizzatore del concorso si riserva il diritto di non pubblicare ai fini del concorso fotografie
ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri.

7. PUBBLICAZIONI
I partecipanti autorizzano l’organizzatore a pubblicare sul sito e sui profili social le foto relative
agli scatti che partecipano al concorso. I diritti sulle fotografie restano esclusiva proprietà degli
autori che le hanno prodotte. Gli autori concedono all’organizzatore del concorso il diritto a
pubblicare la foto secondo le modalità già descritte.
I vincitori del concorso accettano e autorizzano la pubblicazione del proprio nome, cognome,
località e premio ottenuto sul sito e sui social dell’organizzatore al fine di informare e rendere
pubblico il risultato del concorso realizzato.

8. PREMI
Il concorso è da ritenersi estraneo all’ambito applicativo del DPR 430/01 per la mancanza dei
presupposti di cui all’art.1, c. 1 e con riferimento alle disposizioni di cui all’art.6, c1, lett.a).
Il premio per il primo classificato consiste in un set di valigie composto da un Trolley marrone
rigido di dimensioni 65x41x26 cm e da un altro Trolley marrone rigido di dimensioni 75x47x30
cm.
I premi potranno essere ritirati il giorno della premiazione, cioè il 30 giugno 2019 presso il Parco
Toti.

9. ANNUNCIO VINCITORI
I premi saranno assegnati ai vincitori il 30 giugno 2019 attraverso la pubblicazione di un post sul
profilo Instagram @cripadernodugnano e sulla pagina Facebook.

10. PUBBLICITA’
Il presente regolamento è pubblicato sul sito Internet www.cripaderno.it e diffuso tramite il profilo
Instagram e la pagina Facebook di Croce Rossa Italiana - Paderno Dugnano.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità esplicate al seguente indirizzo web
https://www.cripaderno.it/doc/TrattamentoDati.pdf

12. ACCETTAZIONE
La partecipazione al CONCORSO implica l’accettazione del presente regolamento.
La mancata accettazione da parte del partecipante comporterà la sua esclusione dal concorso.

