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Regolamento Fotocontest “Castello Medievale di Roccascalegna” 

 

Art. 1 Partecipazione 

La partecipazione al Fotocontest è completamente gratuita. 

 

Art. 2 Tema 

Si partecipa al Fotocontest mediante opere “digitali” e “digitalizzate” aventi il seguente tema: “Il Castello 

Medievale di Roccascalegna”. 

 

Art. 3 Modalità di Partecipazione 

Ogni concorrente potrà partecipare con massimo TRE FOTO, da inviare all’indirizzo email 

castellomedievaleroccascalegna@gmail.com entro e non oltre il 30 Giugno 2018, inserendo nell’oggetto 

della mail il titolo della foto, e nel testo della medesima i dati biografici reali del partecipante (nome, 

cognome e comune di residenza), nonché il nome eventualmente utilizzato sul profilo/pagina Facebook. 

Le immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- formato JPG, 

- dimensione di 900 pixel nel lato più lungo, 

- risoluzione a 300 dpi, 

- peso massimo di 2 mb. 

Le fotografie che non rispetteranno i suesposti parametri (Titolo, dati biografici, formato, dimensione, 

risoluzione, peso) non saranno prese in considerazione ai fini del fotocontest. 

In ogni caso i file inviati non saranno restituiti. 

Nell’inviare la foto, ogni partecipante dichiarerà la proprietà intellettuale della stessa assumendosene la 

paternità, sarà responsabile per le liberatorie dei modelli eventualmente ivi ritratti (l’Associazione mette a 

disposizione un pro forma nella sezione del sito internet dedicata al fotocontest) e riconoscerà alla 

Associazione Pro Loco di Roccascalegna il diritto d’uso economico e per fini pubblicitari, nei limiti della 

normativa vigente. 

Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, 

rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad 

alterare la realtà ripresa). 

Sono ammesse fotografie scattate mediante utilizzo di droni. 

Saranno escluse le opere lesive della comune decenza. 

Le fotografie che rispetteranno i suddetti parametri saranno pubblicate a cura della Associazione Pro 

Loco di Roccascalegna sia sulla pagina Facebook del Castello Medievale di Roccascalegna, sia sul sito 

internet www.castelloroccascalegna.com, all’interno di sezioni dedicate al fotocontest. 

 

Art. 4 Modalità di Votazione 

Entro 24 h dal loro invio, le foto saranno pubblicate sia sulla Pagina Facebook del Castello Medievale di 

Roccascalegna, sia sul sito internet www.castellomedievaleroccascalegna.com. 

Le foto saranno oggetto di votazione sia sulla Pagina Facebook del Castello Medievale di Roccascalegna, 

sia sul sito internet www.castelloroccascalegna.com, seguendo la procedura ivi descritta, dal 01.03.2018 

al 30.06.2018. 

I voti verranno conteggiati come somma del numero di “Reactions” (Mi Piace, Love, Ahah, Wow, Sigh 

Grr) apposti dai visitatori del contest in corrispondenza delle singole fotografie, per quanto concerne la 

Pagina Facebook del Castello Medievale di Roccascalegna, e del numero di voti ricevuti da ogni singola  
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fotografia all’interno della sezione dedicata nel sito internet. 

Le 10 fotografie che avranno ottenuto il numero maggiore di voti (come somma di “Reactions” della 

pagina Facebook e di voti sul sito internet www.castelloroccascalegna.com) saranno esposte nel Castello 

Medievale di Roccascalegna dal 01.08.2018 fino al 30.09.2018 

Tutte le fotografie pervenute, rispettanti i parametri descritti nel precedente Art. 3, saranno sottoposte ad 

una giuria di tecnica formata per l’occasione da fotografi professionisti, che selezionerà ulteriori 6 

fotografie rispetto alle più votate. Anche tali fotografie saranno esposte all’interno del Castello Medievale 

di Roccascalegna durante lo stesso periodo temporale indicato al punto precedente. 

Qualora la giuria tecnica dovesse selezionare fotografie già ricomprese nell’elenco delle dieci più votate, 

sarà selezionata la undicesima fotografia più votata. Tale procedimento sarà attuato fino al raggiungere un 

totale di 16 fotografie (10 votate dal pubblico e 6 selezionate dalla giuria tecnica). 

Eventualmente, ai fini della stampa/videoproiezione, l'Associazione Pro Loco di Roccascalegna si riserva 

di chiedere agli autori delle fotografie selezionate, di inviare i file originali. 

Tutte le fotografie pervenute, rispettanti i parametri imposti dal regolamento, saranno videoproiettate 

all’interno della sala dedicata all’esposizione nel Castello Medievale di Roccascalegna. 

Qualora per qualsiasi motivo non dipendente dalla nostra volontà e nonostante le misure utilizzate, 

Facebook dovesse ritenere il Fotocontest lesivo del proprio regolamento interno ed oscurare la sezione ad 

esso dedicata, si terranno in considerazione solamente i voti derivanti dal sito internet. 

 

Art. 5 Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice") i dati personali forniti nell'ambito del I fotocontest 

“Castello Medievale di Roccascalegna” saranno raccolti e registrati dall’Associazione Pro Loco di 

Roccascalegna su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici, protetti e trattati con 

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. 

I dati fornitici verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla 

manifestazione. A tal fine, nell'ambito dell'Iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web 

del fotocontest o/e sul catalogo del fotocontest. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter 

partecipare al fotocontest. 

Ogni partecipante potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero 

titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro 

comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la 

rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al 

Titolare del trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Pro Loco di Roccascalegna, con sede legale in Via 

Roma, Vico II, 1, 66040 Roccascalegna (CH) tramite il proprio presidente, pro tempore, Silvano 

Giangiordano. 

La partecipazione al fotocontest implica da parte del partecipante la conoscenza e l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento in tutte le sue parti. 

Il Fotocontest “Castello Medievale di Roccascalegna” non è un concorso a premio ai sensi dell’Art. 6 del 

D.P.R. 430/2001 
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