Regolamento del Concorso fotografico 'Essere Danza in uno scatto'
1° concorso
Il concorso inizia il 21 luglio 2013 e termina il 25 agosto 2013

Art 1. Partecipazione al Concorso Fotografico
La partecipazione al concorso fotografico 'Essere Danza in uno scatto' è gratuita ed aperta a
tutti.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
Art 2. Tema delle fotografie
Le foto partecipanti dovranno avere come soggetto principale una persona che danza o in una
posa di danza.
Ogni partecipante può inviare una sola foto.
Art 3. Tipologia delle fotografie
Le fotografie possono essere scattate sia a colori che in bianco e nero.
Non saranno ammesse al concorso fotografie ritoccate o non personali.
In ogni caso, Essere Danza, non potendo verificare la provenienza della fotografia, non si
assume nessuna responsabilità.
I partecipanti, una volta inviata una fotografia, dichiarano che questa non sia coperta da
copyright, non sia ritoccata e che sia una fotografia personale.
Art 4. Invio del materiale fotografico
1) inviare una mail a info@esseredanza.com
- in allegato: una tua fotografia scattata mentre danzi o in una posa di
danza
- oggetto della mail: concorso
- specificare nella mail il proprio nome, cognome, data di nascita, e il proprio nome
utilizzato su facebook (se diverso dal nome e cognome di battesimo).
2) 'Essere Danza' provvederà a caricare la fotografia nell'album Concorso 'Essere Danza in uno
scatto'.
A questo punto dovrai:
- mettere 'mi piace' alla pagina Essere Danza al link
https://www.facebook.com/EssereDanzaBattipaglia?fref=ts
- taggarti nella foto
Art 5. Uso del materiale fotografico
'Essere Danza' si impegna a pubblicare la fotografia ai fini del concorso, dopo di che tale
fotografia verrà cestinata e non verrà utilizzata per nessun scopo differente al concorso stesso.
Art 6. Diritti e responsabilità dei partecipanti
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e solleva gli
organizzatori da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiale.
L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che e lo stesso
sia in possesso del copyright relativo alle stesse. In base a quanto sopra, gli organizzatori non
possono pertanto essere ritenuti responsabili di controversie relative alla paternità delle
immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico.

Art 7. Esclusione dal concorso
'Essere Danza' escluderà dal concorso fotografie non inerenti alla danza, offensive o
pornografiche.
L'esclusione dal concorso per i precedenti motivi è inappellabile.
Art 8. Premiazione
Il concorso sarà vinto dalla foto che riceve più 'mi piace' alle ore 23:59 del 25 agosto 2013.
Per poter votare le fotografie, i votati dovranno essere iscritti alla pagina facebook di
EssereDanzaBattipaglia.
Il vincitore sarà pubblicato sulla bacheca della pagina 'Essere Danza' e sarà contattato in
privato per al fine dell'invio del premio.
Il primo classificato riceverà un attestato di vincitore e un calendario da tavolo con 12 foto
personali spedito in posta raccomandata.
Tutti i costi sono a carico di 'Essere Danza'.
Art. 9 Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con
D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per
individuati i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui
queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione,rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare
del trattamento. Titolare del trattamento è 'Essere Danza'.
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

