#storiedinatura
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare al contest #storiedinatura postando sui social foto o
video che raccontino la natura. Le tre fotografie o video ritenuti migliori, saranno premiati ciascuno
con uno zaino da montagna “Lowe Alpine” offerto dal progetto PACTA - Promouvoir l'Action
Culturelle en Territoire Alpin.
Il contest #storiedinatura si propone di raccogliere osservazioni e racconti sulla natura che ci
circonda; il tema potrà essere sviluppato secondo una prospettiva domestica, raccontando la natura
che si vede fuori dalla propria casa – animali, piante, alberi, eventi atmosferici, paesaggi, etc. – o nelle
passeggiate consentite all’interno della propria regione, sempre nel pieno rispetto delle norme per
l’emergenza sanitaria.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che siano registrati a uno o più dei seguenti social
media a scelta tra Facebook, Twitter o Instagram.
2. Per partecipare è necessario aver preso visione del presente regolamento e postare la foto/il video su
uno dei seguenti social media: Twitter, Instagram o Facebook a partire dal 15 maggio 2020 ed entro il
15 giugno 2020. I post pubblicati dopo il termine indicato non saranno considerati validi ai fini del
concorso.
3. Possono partecipare all’iniziativa le foto/i video che ritraggono in maniera riconoscibile elementi
naturali in ogni forma. Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani.
4. Nel testo del post deve essere presente l’hashtag #storiedinatura e il tag a @FGrandParadis (Twitter),
@granparadisofilmfestival (Instagram) o @FondationGrandParadis (Facebook) in conformità con il
social media scelto.
5. Non vi è nessuna limitazione quantitativa al numero di foto/video che si possono postare per
partecipare al contest.
6. Le foto/i video possono essere a colori o in bianco e nero e possono presentare inquadrature sia
verticali sia orizzontali. Possono essere leggermente ritoccate (sono ammesse lievi correzioni di
colore, contrasto o esposizione); non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, foto/video
visibilmente manipolati, foto/video con scritte sovrimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.
7. Le foto/i video potranno essere ripubblicati sui profili social di Fondation Grand Paradis e/o di Gran
Paradiso Film Festival o utilizzate per promuovere l’offerta turistica, naturalistica e culturale del
territorio.

8. L’autore autorizza l’ente organizzatore alla pubblicazione o all’utilizzo delle immagini anche in sedi
diverse da quelle direttamente legate alla presente iniziativa.
9. I partecipanti sollevano l’ente organizzatore del concorso da qualsiasi richiesta avanzata da terzi
relativa alla titolarità dei diritti d’autore della foto/video e alla violazione di altri diritti e assicurano di
aver ottenuto liberatorie per l’utilizzo di immagini relative a persone, cose o elementi naturali per cui
è necessario uno specifico assenso. Ogni partecipante è responsabile del soggetto fotografato/ripreso.
10. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, Fondation Grand Paradis,
in qualità di titolare, informa che: le immagini inviate, i dati personali identificativi acquisiti potranno
essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni riguardo al concorso e diffusi tramite strumenti
manuali e telematici dal personale incaricato nell’ambito delle attività di comunicazione e promozione
di Fondation Grand Paradis. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al
22 del Regolamento o ottenere maggiori informazioni sul trattamento contattando il titolare via email
all’indirizzo info@grand-paradis.it o telefonicamente al numero +39 0165-75301.
11. I tre vincitori saranno proclamati a giudizio insindacabile di Fondation Grand Paradis espresso sulla
coerenza con le finalità e il tema del contest #storiedinatura. Riceveranno in premio uno zaino da
montagna “Lowe Alpine” ciascuno, offerto dal progetto PACTA - Promouvoir l'Action Culturelle en
Territoire Alpin.
12. I tre vincitori saranno contattati da Fondation Grand Paradis dopo il 15 giugno 2020.
L’iniziativa è esclusa dalla disciplina dei concorsi a premio di cui al D.P.R. n. 430/2001, rientrando nella casistica
prevista dall’art. 6, lettera a), del decreto.
Il contest promosso da Fondation Grand Paradis non è in alcun modo sponsorizzato o legato a Instagram,
Facebook o Twitter.
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. Il presente
regolamento e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito di Fondation Grand Paradis
www.grand-paradis.it
Per ulteriori informazioni: info@grand-paradis.it

