Regolamento Concorso “Natura
“Natura e sostenibilità”
sostenibilità”

Art. 1 - Concorso e partecipazione

Fondation Grand Paradis organizza la prima edizione del concorso a premi denominato “Natura e
sostenibilità”. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti, di
qualsiasi nazionalità. Sono escluse le persone e i loro familiari che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti
nell’organizzazione.

Art. 2 - Tema delle opere fotografiche

Tema del concorso sono il rispetto della natura e la sostenibilità. Sono ammesse a partecipare le opere
fotografiche che ritraggono positivamente la bellezza della natura e dell’ambiente, la flora, la fauna
domestica e selvatica, i modi con i quali le persone tentano di preservarli, ovunque siano state riprese, senza
limitazioni di sorta.
Le opere fotografiche non devono aver ottenuto premi in concorsi fotografici nazionali o internazionali: in
tal caso saranno escluse d’ufficio.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

Il concorso si svolgerà esclusivamente sui social network dedicati alle opere fotografiche Instagram e
Pinterest, ai quali coloro che intendono partecipare dovranno iscriversi o essere già iscritti al momento del
lancio del concorso. L’iscrizione a tali social network è completamente gratuita, salvo i costi di connessione
a Internet per accedervi.

Art.4 - Opere non ammesse

La giuria, a suo insindacabile giudizio, escluderà le opere fotografiche la cui realizzazione si possa
fondatamente presumere abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della natura e/o abbia
arrecato danno o disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi. Saranno escluse anche immagini di
animali ritratti in cattività e/o imbalsamati.

Art. 5 - Hashtag e numero massimo delle opere fotografiche

Su ciascuno dei due social network sopra indicati ogni autore può presentare un numero massimo di cinque
opere. Le opere fotografiche dovranno riportare obbligatoriamente, pena l’esclusione dal concorso,
l’hashtag #rispettalanatura.

Art. 6 – Instagram

Oltre a inserire nella descrizione dell’opera fotografica l’hastag #rispettalanatura i partecipanti dovranno
seguire il profilo fondationgrandparadis su Instagram. I vincitori del concorso saranno così avvertiti alla
scadenza attraverso i loro profili con un commento pubblicato sull’opera fotografica e/o con qualsiasi altro
mezzo giudicato idoneo.

Art. 7 – Pinterest

Oltre a inserire nell’opera fotografica l’hastag #rispettalanatura i partecipanti dovranno seguire il profilo
pinterest.com/stambeccooroxvi su Pinterest, creare un board dal nome “Natura e sostenibilità” e “pinnare”
(pubblicare) le opere fotografiche in tema. I vincitori del concorso saranno avvertiti alla scadenza attraverso
i loro profili con un commento pubblicato sull’opera fotografica e/o con qualsiasi altro mezzo giudicato
idoneo.

Art. 8 – Durata

Il concorso avrà luogo dal 6 agosto 2012 al 23 settembre 2012. Non saranno ammesse opere pubblicate sui
social network sopra indicati oltre tale data.

Art. 9 - Responsabilità opere fotografiche

Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata, sollevando
gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende che le immagini
inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di aver ottenuto
l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali sia eventualmente
necessario ottenere uno specifico assenso.

Art. 10 - Diritti di uso e pubblicazione

Fondation Grand Paradis avrà diritto d’uso e di pubblicazione gratuiti sulle opere presentate, con l’obbligo di
indicare il nome dell’autore. Fondation Grand Paradis non potrà cedere in alcun modo i diritti d’uso a terzi.

Art. 11 – Giuria

La giuria che valuterà le opera sarà composta dal Direttore di Fondation Grand Paradis, dal Responsabile
Comunicazione Marketing Eventi di Fondation Grand Paradis e dal Direttore Creativo di Between s.r.l. Il
giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile ad ogni effetto.

Art. 12 - Premi

Concorso Instagram
Primo classificato: un weekend per 2 persone presso l’hotel Petit Dahu a Cogne (2 stelle, trattamento mezza
pensione; esclusi luglio e agosto e vacanze natalizie; l’hotel si trova a Valnontey, nel cuore del Parco
Nazionale Gran Paradiso); Dal 2° al 6° classificato: bottiglia di vino dell’azienda agricola Les Cretes di
Costantino Charrere di Aymavilles più biglietto dell’esposizione “Fare gli italiani” presso le Officine Grandi
Riparazioni di Torino; Dal 7° al 16° classificato: biglietto dell’esposizione “Fare gli italiani” presso le Officine
Grandi Riparazioni di Torino.
Concorso Pinterest. Primo classificato: un weekend per 1 persona presso l’hotel Saint-Pierre (3 stelle, mezza
pensione; esclusi luglio e agosto e vacanze natalizie) l’hotel si trova a Saint-Pierre, all’imbocco delle tre valli
del Gran Paradiso); Dal 2° al 6° classificato: bottiglia di vino dell’azienda agricola Les Cretes di Costantino
Charrere di Aymavilles più biglietto dell’esposizione “Fare gli italiani” presso le Officine Grandi Riparazioni di
Torino; Dal 7° al 16° classificato: biglietto dell’esposizione “Fare gli italiani” presso le Officine Grandi
Riparazioni di Torino.
Art. 13 - Accettazione del presente regolamento

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.

