“L’APPETITO VIEN VIAGGIANDO”
FOTO CONTEST
REGOLAMENTO
Per partecipare al contest "L’appetito vien viaggiando" condotto sulla pagina Facebook
“Festiband” è necessario attenersi alle seguenti regole.

SOCIETÀ PROMOTRICE
Ass. Forevents | Via Aldo Modo, 33 – 06081 Assisi, Perugia (Italia) | Tel. + 39 393 829 2313 |
info@eventi.umbria.it

SOGGETTO DELEGATO
Il soggetto delegato alla gestione del Photo Contest “L’Appetito vien Viaggiando” promosso da
Ass. Forevents. è l’agenzia Creativi Associati:

Via Aldo Moro, 33 – 06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi (Pg), P.iva 03313640546 | Tel. +39 075
969 6350 | info@creativi.biz

AREA
Italia

DESTINATARI
Utenti maggiorenni

PREREQUISITO
Per la partecipazione alle attività è necessario essere registrati a Facebook alla data di inizio della
social media activity ed aver espresso "Mi piace" sulla pagina Facebook “Festiband”.

OMAGGI
Gli omaggi sono definiti campioni gratuiti svincolati da ogni acquisto pertanto non trova
applicazione la normativa di riferimento.
La normativa di riferimento è contenuta nel:
• D.P.R. n. 430 del 28 ottobre 2011
• Circolare ministeriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico n. 1 del 20 marzo
2002
• Decreto interdirigenziale del 5 luglio 2010, in attuazione dell'art. 12, comma 1 lett. O), del
Decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la legge n.77 del 24
giugno 2009.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti gli utenti iscritti a Facebook possono partecipare al contest.
La partecipazione al contest è libera e gratuita.
Gli utenti dovranno scattare una fotografia riguardo il tema “L’appetito vien viaggiando” e
inviarla tramite il form presente a questo link: http://festiband.it indicando il proprio nome,
cognome, luogo in cui è stata scattata la fotografia, email e numero di telefono entro e non oltre le
ore 10.00 di Venerdì 26 Agosto 2016.
Le fotografie potranno avere qualsiasi dimensione, potranno ritrarre immagini di solo cibo
o essere dei selfie di persone mentre mangiano: elemento imprescindibile sarà la presenza
di un qualsiasi cibo in una situazione non domestica.
Tutte le fotografie verranno pubblicate in un album fotografico all'interno della pagina
“Festiband” accompagnate nella descrizione dal nome dell'autore e dal nome del posto in cui è
stata scattata la fotografia. L'album verrà ampliato man mano che arriveranno nuove fotografie di
partecipanti.
Verrà richiesto agli utenti di votare con un “mi piace” la loro foto preferita.
I partecipanti, qualora volessero, potranno richiedere ai propri contatti di votare la propria
fotografia.
Verranno conteggiati soltanto i "mi piace" alle fotografie caricate all'interno dell'album
della pagina “Festiband” e non quelli nei post condivisi nei profili personali.
Le votazioni verranno chiuse Lunedì 29 Agosto alle ore 11.00 e sempre Lunedì 29 Agosto alle
ore 15.00 verrà comunicato tramite la pagina Facebook “Festiband” il nome del partecipante
autore della foto più votata che si aggiudicherà:

1° FOTO PIÙ VOTATA:
- 1 notte per 2 persone presso l’Agriturismo “Le colombe” di Assisi.
- una cena per 2 persone durante una delle 3 serate di Festiband (2,3,4, settembre
2016).
Il vincitore verrà comunque contattato tramite email o numero di telefono per ricevere informazioni
sulle modalità per ricevere il premio.
Si può partecipare con 1 sola fotografia.
Non è possibile partecipare per conto di altri utenti.
Non verranno ammesse al concorso immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani e sociali.
In caso l'omaggio non sia usufruibile da un vincitore del gioco, non si avrà diritto alla
corresponsione di alcuna somma di denaro.
Prima di cliccare "Mi piace", l'utente:

• dichiara che la sua iscrizione a Facebook è avvenuta in data antecedente l'inizio della
social media activities;
• dichiara di essere maggiorenne.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI DEL GIOCO
Il giorno Lunedì 29 Settembre 2016 verrà annunciato tramite la pagina Facebook “Festiband” il
nome dell'autore della foto che avrà ricevuto più “mi piace”, il quale verrà poi ricontattato anche
tramite email.
Sarà cura del vincitore del gioco fornire tutti i dati necessari per ricevere i suoi omaggi.
La vincita sarà annullata nel caso in cui:
• l'utente sia minorenne;
• l'utente non sia residente in Umbria.

PRECISAZIONI
Dal contest verranno esclusi eventuali dipendenti della società promotrice, suoi consulenti e i
rispettivi familiari.

DIRITTI D’AUTORE
Partecipando al contest l’utente dichiara di essere autore dell’opera fotografica presentata in
concorso, di essere titolare dei diritti sulla stessa e responsabile del contenuto, sollevando la Ass.
Forevents da ogni responsabilità. Partecipando al concorso l’utente conserva la proprietà

dell’opera inviata, ma cede i diritti d’uso illimitati della fotografia e del suo eventuale utilizzo dalla
Ass. Forevents., autorizzandone gratuitamente, senza pretendere alcun compenso, la

pubblicazione della fotografia e dei dati (nome e cognome come autore), sia su Internet sia sui
mezzi di stampa e radiotelevisivi o in occasione di eventi.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle sopra descritte condizioni.

AVVERTENZE
Si rende noto che per partecipare al contest, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito
sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società
promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla
connessione. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i post persi
nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti. La
Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che
possa impedire ad un utente di partecipare al contest. Il vincitore del gioco non può contestare il
premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per

nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare
l'omaggio vinto, si riserva il diritto di sostituire lo stesso con uno di uguale entità. La
partecipazione al contest comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali". I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed
esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. Ogni eventuale variazione del
presente bando sarà comunicata tramite e-mail o via Facebook a tutti i partecipanti.

REGOLAMENTO PROMOZIONI SU FACEBOOK
Chi partecipa al Contest "L’appetito vien Viaggiando" accetta le seguenti regole di Facebook sui
concorsi e le promozioni:
• Ciascuno dei partecipanti solleva Facebook da qualsiasi responsabilità.
• Si attesta che la promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o
amministrata da Facebook né associata a Facebook.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso,
dichiara di possedere i diritti legali e d'immagine per quanto ritratto.
Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di
cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la
sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza.

NOTE
Facebook non può essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Chiunque partecipi al contest
conferma la presa visione della non responsabilità di Facebook. Il contest non è associato, nè
gestito, nè sponsorizzato da Facebook. Qualsiasi informazione fornita dal partecipante non sarà
moderata da Facebook, ma dal soggetto organizzatore.

GLI OMAGGI SONO STATI OFFERTI DA:
Ass. Forevents | Via Aldo Modo, 33 – 06081 Assisi, Perugia (Italia) | Tel. + 39 393 829 2313 |
info@eventi.umbria.it

Agriturismo “Le Colombe” | Località Rocca Sant’Angelo, 42/43 – 06081 ASSISI –Perugia – Italia | Tel.
(+39) 075 8098101 – P.IVA 01990330548

