Via Giovanni Comisso 23, 00144 Roma
Cellulare:
+39 339 1453112 | +39 339 4468831 | +39 339 6374141

www.associazionenazionalebdt.it

L’Associazione Nazionale Banche Del Tempo
promuove in occasione del decennale dalla costituzione, il primo concorso fotografico a tema :

Viaggio nel Tempo
Regolamento Primo Concorso Fotografico
Il concorso, destinato a tutti i soci e correntisti delle BdT, intende dedicare spazio e tempo a quanti
vorranno parteciparvi ai fini di condividere e scambiare le immagini che raccontano il nostro “viaggio nel
tempo” e soprattutto creare un’occasione di incontro tra soci e correntisti iscritti alle Banche del Tempo
italiane, ed alle BdT straniere.

Il concorso prevede la scadenza di presentazione del materiale
entro e non oltre le ore 23:59 del 31 ottobre 2017 con l’invio di 3 contributi fotografici
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Inviare il modulo di partecipazione (allegato) all’indirizzo
concorsonazionaleanbdt@gmail.com inserendo i seguenti dati:
●
●
●
●
●

di

posta

elettronica:

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita)
indirizzo email (valido)
recapito telefonico
BdT di appartenenza
Breve descrizione della foto (se di appartenenza ad una bdt straniera, la descrizione deve
essere in lingua italiana

Si precisa che ogni utente avrà 48 ore di tempo dall’invio della mail per segnalare eventuali modifiche. La
partecipazione sarà da intendersi valida solo se allo scadere delle 48 ore saranno presenti tutti gli elementi
obbligatori richiesti.
Le foto inviate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
● titolo e testo descrittivo della foto (massimo 1.000 caratteri spazi inclusi);
● l’estensione della foto dovrà essere in formato JPEG
● dimensione da min 5 a max 8 MB;

Le foto partecipanti saranno visibili in apposita gallery a seguito di moderazione. Le eventuali immagini che
non rispettassero le condizioni previste dal presente regolamento, non saranno pubblicate e non
parteciperanno in ogni caso all’iniziativa.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) Il partecipante dovrà essere maggiorenne ed iscritto ad una BdT italiana o straniera;
2) Il partecipante autorizza l’ANBDT al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli
sviluppi del presente concorso nel rispetto di quanto stabilito dalle legge sulla privacy.
3) Il partecipante, con l’invio del contributo, autorizza espressamente l’ANBDT, anche tramite soggetti
terzi, a riprodurre, esporre, pubblicare, divulgare o comunque utilizzare detto contributo, l’immagine e il
nome dei soggetti in esso raffigurati, come ritratti nel contributo stesso, ai fini della gestione ed
esecuzione del concorso e per finalità promozionali, in tutto o in parte, senza alcun limite di spazio e/o di
territorio.
Non verrà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie
del contributo. Le foto inviate non verranno restituite.
4) Il partecipante dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo è legittima in quanto
espressamente dichiara e garantisce, rispondendo personalmente e integralmente in caso di dichiarazione
mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante circa il
relativo trattamento dei dati realizzato da ANBDT, e dell’utilizzo che sarà fatto del contributo inviato per
la partecipazione.
5) Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie
necessarie all’uso del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto
rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro richiesta di ANBDT, il
partecipante è tenuto a fornire alla stessa ANBDT i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel contributo
secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
6) Il partecipante, dichiara che il contributo: non è osceno, diffamatorio, ingiurioso, blasfemo, offensivo o
menzognero; non promuove o incita l’odio razziale, religioso o l’omofobia o qualsiasi altra forma di
odio, violenza o discriminazione; non viola i diritti di qualsivoglia persona fisica o giuridica, ivi inclusi,
senza alcuna limitazione, i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, i diritti al legittimo trattamento
dei dati, il diritto al nome e all’immagine; non rappresenta o incoraggia il consumo eccessivo di cibo o
bevande; non offende o danneggia la reputazione o l’onore di ANBDT o di qualsivoglia altra persona
fisica o giuridica; non mostra attività pericolose comportanti un rischio di lesione per il partecipante al
concorso o per qualsiasi altra persona fisica o giuridica; non viola in qualsiasi altro modo qualsivoglia
legge applicabile;
7) Il partecipante, garantisce il pacifico godimento del contributo da parte di ANBDT per le finalità
indicate, impegnandosi per sé e per ogni dante causa (autore del contributo). Il partecipante al concorso
garantisce altresì che l’utilizzo del contributo da parte di ANBDT per i fini anzidetti non comporterà
violazione dei diritti di qualsivoglia terzo;
8) L’ANBDT si riserva espressamente il diritto di escludere dal concorso qualsiasi contributo che non
rispetti quanto previsto al paragrafo modalità di partecipazione.
SCELTA DELLA GIURIA
Tutte le foto ricevute che risponderanno ai requisiti richiesti, inviati entro e non oltre le ore 23:59
del 31 ottobre 2017, saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria individuata
dall’Associazione Promotrice tra i propri soci e/o tra professionisti del mondo della fotografia, che

procederà alla selezione, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto del rispetto del tema trattato,
della fantasia, della creatività, della tecnica e dell’originalità delle foto.
Sarà selezionato n.1 (uno) vincitore che si aggiudicherà una targa ricordo. Ciascun partecipante riceverà
in dono un gadget e un attestato di partecipazione. Saranno inoltre individuate n. 3 (tre) riserve da
utilizzare in caso di irreperibilità/mancata accettazione di un vincitore.
Le foto verranno utilizzate, oltre che pubblicate sul nostro sito ufficiale, per la realizzazione di un video, e
a turnazione verranno utilizzate come immagine di copertina del diario della nostra pagina ufficiale del
social network Facebook.
Entro il 31 gennaio 2018, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i vincitori del
bando e le relative riserve.
SI PRECISA INOLTRE CHE:
1) I partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa gli sono state illustrate in
modo esaustivo sul sito www.associazionenazionalebdt.it nell’area dedicata.
2) Il candidato selezionato riceverà comunicazione mezzo e-mail all’indirizzo rilasciato in fase di
registrazione entro 10 giorni dalla data di verbalizzazione e dovranno accettare il riconoscimento nei
tempi e nei modi indicati nella stessa. In caso contrario, il riconoscimento non potrà essere attribuito e si
passerà pertanto all’assegnazione dello stesso alla prima riserva utile che dovrà a sua volta accettarlo.
L’ANBDT si riserva altresì di organizzare la presentazione delle foto e la premiazione nell’evento
dedicato ai festeggiamenti del decennale. Data e luogo verranno tempestivamente comunicati
attraverso il nostro sito, al fine di agevolare la macchina organizzativa.
La partecipazione o meno all’evento non pregiudicherà in alcun modo la possibilità per i vincitori di
ricevere il premio spettante. Nel caso di mancata presenza del vincitore il premio potrà essere consegnato
ad un suo delegato.
3) La partecipazione implica l’accettazione della divulgazione dei proprio nominativo e del premio
conseguito oltre che sul sito ufficiale dell’ANBDT anche sui siti delle BdT, su quotidiani e su riviste
culturali.
4) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di alcun tipo di
prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione necessarie per l’invio del
“contributo” ai fini della partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita.
5) L’Associazione Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire di partecipare alla presente
iniziativa, per cause da lei indipendenti.
6) Il candidato è l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di
partecipazione, con particolare riferimento:
● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
● All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso, non
autorizzati di accedere a suddetta casella.
7) La partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole
contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
8) Tutte le comunicazioni relative al concorso verranno divulgate tramite il nostro sito ufficiale:
www.associazionenazionalebdt.it

Allegato
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concorsonazionaleanbdt@gmail.com

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Nome …..………………….……………………………………………………………………………….
Cognome ……………………..……..……………………………………………………………………..
Data di nascita ……………………..………………………………………………………………………
Indirizzo posta elettronica ……………………..…………………………………………………………..
Recapito telefonico …………………...……………………………………………………………………
Iscritto/a alla BdT …….……………………………...…………………………………………………….

DESCRIZIONE DEL MATERIALE INVIATO
N.B. titolo e testo descrittivo della foto (massimo 1.000 caratteri spazi inclusi)
Titolo

Descrizione

