REGOLAMENTO PHOTO CONTEST

#focacciadireccoigp2021

Il tema del concorso: La focaccia di Recco col formaggio IGP.
Per partecipare al concorso non è necessario essere talenti della fotografia, anche
se potrebbe essere l’occasione per scoprire di esserlo: basta avere uno smartphone
e un profilo Instagram ed è sufficiente postare sul proprio profilo pubblico una
foto che ritrae una focaccia di Recco col formaggio IGP completa della sua etichetta di certificazione europea (I.G.P) nei vari contesti in cui si può gustare il prodotto, inserendo quindi l’hashtag #focacciadireccoigp2021. Il concorso si pone come obiettivo quello di premiare
le fotografie che meglio rappresenteranno il tema. Ogni mese fra le venti pervenute che avranno ricevuto più like
una giuria sceglierà le 10 da premiare.

REGOLAMENTO

Art.1 – Istituzione
Il concorso è indetto dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, sede legale in via Vittorio Veneto 36/16
– 16036 Recco (GE).
CONSORZIO DELLA FOCACCIA DI RECCO COL FORMAGGIO
Sede legale: via Vittorio Veneto 36/16 - 16036 Recco (GE)
Sede operativa: via XXV Aprile 14 - 16036 Recco (GE) Tel: +39 0185.730748
web: www.focacciadirecco.it.
e.mail: info@focacciadirecco.it - posta.certificata@pec.focacciadirecco.it
Partita Iva e codice fiscale 01536630997 - R.E.A. GE 416601
Art.2 – Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli utenti Instagram maggiorenni con profilo pubblico
iscritti prima della data d’inizio del concorso.
Art.3 – Durata
Il concorso si svolgerà dalle ore 00.00 del 21.06.2021 alle ore 24.00 del 21.09.2021.
Art.4 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario:
- verificare di avere un profilo Instagram pubblico iscritto prima della data d’inizio del concorso.
- seguire il profilo Instagram @focacciadirecco_igp
- pubblicare una foto che mostri l’ostia-etichetta di certificazione della Focaccia di Recco col formaggio IGP
- riportare il tag @focacciadirecco–_igp direttamente nella foto e/o nella didascalia (caption), non nei commenti
associati all’immagine.
- inserire l’hashtag ufficiale #focacciadireccoigp2021
- giornalmente il promotore trasferirà tutte le foto pervenute sul canale social in una sezione dedicata del server
italiano www.focacciadirecco.it .
Art.5 – Premi
Mensilmente, nelle date citate all’articolo 7, verranno assegnati 10 premi suddivisi come segue: 5 menù di degustazione per due persone presso i ristoranti associati al Consorzio (del valore di 50 Euro ciascuno) e 5 box da
asporto contenenti Focaccia di Recco col formaggio IGP da ritirare presso panifici/asporti associati al Consorzio
(del valore di 20 Euro ciascuno). Nel corso dell’ultima assegnazione, il 21 settembre, verranno assegnati due “super
premi” consistenti in due pernottamenti con cena e prima colazione per due persone presso i due ristoranti dotati
di albergo (La Villa - Manuelina e Da ö Vittorio) (del valore di 150 Euro ciascuno).
Valore totale del montepremi Euro 1.350,00.
Art.6 – Metodo di assegnazione dei premi
Mensilmente verranno premiati gli autori delle 10 foto che la giuria avrà seleziontato fra le 20 che avranno ottenuto più like (Y).
Le assegnazioni terranno conto del periodo di tempo che intercorre tra il 21 di giugno e il 21 luglio (1.a assegnazione entro il 31 luglio) quindi tra il 22 luglio e il 21 agosto (2.a assegnazione entro il 31 agosto) ed infine tra il 22
agosto e il 21 settembre (3.a assegnazione e i due super premi finali* entro il 30 settembre).

*I due “super premi” finali saranno assegnati dalla giuria fra tutte le fotografie pervenute nel periodo dell’intera durata del “photo-contest”.
Le assegnazioni saranno verbalizzate da Funzionario Camerale, ai sensi dPR 430/2001.
Art.7 – Annuncio vincitori
La comunicazione dei vincitori avverrà entro le date del 31.07.2021; 31.08.2021 e 30.09.2021.
I vincitori saranno contattati dal Consorzio tramite la funzione DIRECT di Instagram, nelle “news” sul sito
del Consorzio della Focaccia di Recco (www.focacciadirecco.it) e diramati tramite comunicati stampa e via
web.
Art.8 – Devoluzione dei premi
In caso un vincitore non ritirasse il premio lo stesso verrà devoluto a:
Pubblica Assistenza Croce Verde Recco ONLUS - via Milite Ignoto 17, Recco - Codice Fiscale 00651810103.
Art.9 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano e attestano di aver preso visione del presente regolamento:
- le foto pubblicate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi.
- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio e/o, a
ogni modo e in qualsiasi forma, contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.
- le foto non contengono materiale/propaganda di carattere politico.
- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi
ritratti.
- ogni account è personale e individuale; non è consentito che più persone utilizzino lo stesso accesso, inserendo così fotografie con duplice paternità.
- non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e/o che risultino volgari/offensivi; il mancato rispetto di questi due vincoli comporterà l’esclusione dalla partecipazione al contest.
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo
di controversia legale.
- i promotori dell’iniziativa hanno il diritto di eliminare dal contest le fotografie ritenute non idonee e non
corrispondenti ai suddetti criteri.
- i promotori si riservano il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento del concorso, la prova dell’iscrizione al Social Network prima della data dell’inizio del concorso a premio e che, qualora
non sia fornita, il partecipante e/o vincitore, verrà escluso.
- tutti i partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini da parte del Consorzio della Focaccia
di Recco col formaggio sia per la promozione e comunicazione dell’iniziativa e sia per la riproduzione in
stampa ad uso divulgativo tramite mostre, riportando l’username di Instagram dell’autore nonchè la pubblicazione delle foto vincitrici sul sito del Consorzio (www.focacciadirecco.it).
- la partecipazione al concorso implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 che il partecipante dichiara di avere visionato e conosciuto in
maniera specifica in tutte le sue parti e in tutti i suoi articoli.
Art.10 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio www.focacciadirecco.it.
Art.11 – Trattamento dei dati personali
Partecipando al concorso si dà espresso consenso alla profilazione dei propri dati personali per pervenire
all’identificazione inequivoca del singolo utente e al trattamento dei dati per le finalità esclusivamente di
partecipazione al concorso a premi.
I dati personali forniti dal vincitore saranno raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del premio.
L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

