
                                                                        

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE BIENTINA INSTACONTEST 

 

REGOLAMENTO 

Concorso sul social network Instagram con gli hashtag  #acasachefigata #comunedibientina 

ORGANIZZATORI 

Il concorso instagram è promosso dal Comune di Bientina all’interno del progetto “Divertimondo” 

del Ciaf Merlino, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arnera. 

IL TEMA  

Condividi una foto o un video su ciò che ti fa stare bene in questo momento di isolamento e 

restrizione sociale: un bel panorama alla finestra, il tuo animale domestico, le tue video chiamate 

con gli amici… Tutto quello che  ti fa trascorrere a casa la giornata in modo positivo. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le foto o il video che farai dovranno essere postati su Instagram con gli hashtag  #acasachefigata 

#comunedibientina.  

Ogni volta che userai l’hashtag #acasachefigata e #comunedibientina sarai automaticamente in 

concorso. 

A fine concorso sarà fatta una mostra on line di tutti i contenuti inviati dai partecipanti. 

Per partecipare alla mostra on line è necessario inviare tramite direct il file della foto o del video al 

profilo instagram @divertimondobientina. 

Puoi partecipare con un massimo di 3 contenuti. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Per poter partecipare devi essere residente a Bientina, avere almeno 13 anni e un massimo di 20 

anni e possedere i diritti delle immagini che decidi di postare. La partecipazione è gratuita. 

TEMPI di PARTECIPAZIONE 

Puoi partecipare fino alle ore 18.00 del 30 aprile 2020. 

I PREMI 

Il vincitore ricevera’ in premio un buono acquisto online da 30€ 

Sarà realizzata una mostra online su i social del Comune di Bientina e della Cooperativa Arnera 

con tutte le foto e tutti i video partecipanti al concorso. 

 

LA GIURIA 

La giuria sarà formata dalle 3 educatrici del Centro Aggregativo Divertimondo del Comune di 

Bientina. La giuria sceglierà un’immagine vincitrice.  

Le foto e i video saranno giudicati sia sulla base della bellezza sia  per il messaggio che esprimono. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Inviando foto e video e partecipando al concorso si autorizzano automaticamente gli organizzatori 

all’uso delle immagini e dei video per scopi legati al concorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie o nei video. Il concorrente dovrà informare 

gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 

nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 

unico autore delle immagini e dei video inviati e che tali contenuti sono originali, inediti, che non 

ledono diritti di terzi. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 

pubblicare le foto e i video non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 

presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, 

etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le 

immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Il responsabile della privacy è il Dott. Alessio Leoncini, presidente della cooperativa sociale Arnèra.  

Bientina 15/04/2020  

 


