
 

CONTEST INSTAGRAM “CAREFINDER “ 

REGOLAMENTO 
 

 

 

 

 

 



 
 

L’Associazione Luna Scarlatta con sede in Via San Domenico 4, 09127 Cagliari bandisce il contest               

Instagram #CareFinder, nell’ambito dell’edizione 2018 del Festival Pazza Idea. Femminile plurale. 

 

Art. 1 

Modalità di partecipazione e destinatari 

Il concorso è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età. Sono esclusi dal concorso i membri                  

dell’Organizzazione, della Commissione giudicatrice e coloro che a vario titolo collaborano con            

l’Associazione Luna Scarlatta. 

Le foto dovranno essere pubblicate su Instagram come post della gallery (non come “storie”) e dovranno                

essere accompagnate dai tre tag #CareFinder #ctmcagliari #pazzaidea18. 

Oltre all’utilizzo dei tre tag, un’altra condizione necessaria per partecipare al concorso è quella di seguire                

l’account Instagram @scarlattaluna. 

Pubblicando le foto sul proprio account Instagram il partecipante autorizza la condivisione delle stesse              

da parte dell’Associazione Luna Scarlatta, garantisce di essere colui che ha prodotto la foto (o comunque                

di essere autorizzato ad utilizzarla) e autorizza l’Associazione al trattamento dei dati, così come              

disponibili su Instagram. 

 

Art. 2  

Tema del concorso.  

I partecipanti dovranno far emergere attraverso i propri scatti la percezione che hanno del concetto di                

cura intesa come cura dell’ambiente, cura del prossimo, cura dei particolari, raccontare con una foto i                

momenti di attenzione e amore che ci circondano.  
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Art. 3 

Termini di pubblicazione e limiti 

Il contest scade alla mezzanotte del 23 novembre 2018. 

Non c’è limite alla pubblicazione di foto ma lo stesso partecipante potrà essere premiato solamente per                

una foto. 

 

Art. 4 

Promozione e pubblicazione. 

Le foto pervenute entro la scadenza potranno essere pubblicate anche sulla pagina Facebook e sul sito                

del festival Pazza Idea. Femminile plurale e inserite nel progetto di promozione del Festival stesso. 

 

Art. 5 

Commissione, graduatoria e premiazione.  

Le foto saranno valutate, dopo la scadenza del termine, da una commissione di esperti, che individuerà i                 

cinque vincitori. Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

Ogni fotografia sarà analizzata e valutata dalla commissione giudicatrice, in base ai seguenti criteri e               

punteggi: 

Creatività (da 0 a 45 punti) 

Attinenza al tema del concorso (da 0 a 30 punti) 

Qualità tecnica (da 0 a 25 punti) 

I membri della commissione giudicatrice valuteranno le foto effettuando la somma dei punteggi per ogni               

elemento esaminato e stileranno una classifica generale. 
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Le cinque foto che riceveranno il punteggio più alto vinceranno un premio. 

I vincitori saranno contattati su Instagram dall’Associazione Luna Scarlatta entro il 28 novembre 2018 e,               

a partire da quella data, potranno ritirare il premio presso la sede dell’Associazione o riceverlo via posta. 

 

Art. 6 

Premio. 

Ogni vincitore riceverà in omaggio un abbonamento mensile CTM personalizzato con la grafica del              

Festival Pazza Idea 2018. Ci sono cinque abbonamenti in palio. Gli abbonamenti sono stati gentilmente               

offerti da CTM spa. 

 

Art. 7 

Diritti e responsabilità dei partecipanti. 

La foto dovrà essere di proprietà dell’autore, non verranno accettate immagini lesive dei diritti di terzi di                 

qualsiasi natura. Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate sollevando gli             

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle stesse. In              

nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante             

dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle               

fotografie presentate ed è responsabile a norma e per gli effetti degli art. 13-14 del GDPR (General Data                  

Protection Regulation) 2016/679 per il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE              

2016/679. Ciascun partecipante conserva la proprietà delle foto trasmesse all’Associazione e autorizza la             

pubblicazione e divulgazione della foto su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale), e per scopi                

promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte              

dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.  
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Art. 8 

Informativa D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 

Si informa che in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, i dati personali associati all’account                 

Instagram dei partecipanti saranno utilizzati per identificare gli autori del materiale fotografico, nonché             

per i fini del presente concorso e a scopo divulgativo, promozionale e di sensibilizzazione. Il titolare del                 

trattamento dei dati personali è l’Associazione Luna Scarlatta. Pubblicando le foto sul proprio account              

Instagram il partecipante autorizza la condivisione delle stesse da parte dell’Associazione Luna Scarlatta,             

garantisce di essere colui che ha prodotto la foto (o comunque di essere autorizzato ad utilizzarla) e                 

autorizza l’Associazione al trattamento dei dati, così come disponibili su Instagram. 

 

Art. 9 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle norme in esso             

contenute. 

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito  www.pazzaidea.org  

 

Per maggiori informazioni contattare: lunascarlatta11@gmail.com 
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