CONTEST FOTOGRAFICO ROY SKI WINTER PARTY
REGOLAMENTO
ORGANIZZATORE
Apt Rovereto e Vallagarina è l’organizzatore del contest fotografico Roy Ski Winter Party.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso pubblicano una fotografia o una Instagram stories che abbia per soggetto la
manifestazione vintage Roy Ski Winter Party (momenti di festa, outfit a tema, piatti, bevande a tema
proposte dalle baite/bar aderenti all’iniziativa, ecc…) sul proprio profilo Instagram o Facebook con
l'indicazione dell'hashtag #royskiwinterparty e taggando Visit Rovereto.
La partecipazione al concorso è libera e gratuita, aperta a tutti. In alcun modo e per nessuna ragione può
essere richiesto l’acquisto o la consumazione, di qualsiasi importo e tipologia, in uno dei locali aderenti per
poter partecipare al concorso.
Ogni concorrente può partecipare al concorso postando numero illimitato di fotografie/stories. Gli utenti di
Instagram e Facebook potranno votare le foto cliccando su "Mi piace" (like) la foto prescelta.
Al termine del contest verranno stilate due classifiche (Facebook e Instagram) degli scatti che avranno
ottenuto il maggior numero di "Mi piace", mentre sarà lo staff Visit Rovereto a decretare la miglior
Instagram stories. Gli autori delle fotografie e stories vincenti (1 vincitore per foto su Instagram, 1 vincitore
per foto su Facebook e 1 vincitore per Instagram stories) riceveranno in premio la partecipazione gratuita a
Golosabici, un percorso goloso tra le malghe del Baldo.
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un post su Facebook sulla pagina Visit
Rovereto e una storia su Instagram presumibilmente lunedì 16 marzo 2020 o nei giorni a seguire.
Si prenderanno poi accordi per il ritiro del buono sconto.

DURATA DEL CONCORSO
Il concorso si svolge da sabato 14 marzo ore 9.00 a sabato 14 marzo ore 00.00.

FINALITA’ DEL CONCORSO
Il concorso è organizzato con l’unica finalità di acquisire fotografie, immagini e brevi video per promuovere
l’evento “Roy Ski Winter Party”. Le foto/stories partecipanti al contest verranno raccolte nell’archivio

fotografico Apt ed eventualmente utilizzate per promozione di eventi attinenti al tema. L’iniziativa è esclusa
dagli adempimenti del D.P.R. n. 430/2001 ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a

REGOLAMENTO VINCOLANTE
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna delle
fotografie (non funzionamento del portale Facebook/Instagram o del collegamento internet, mancato
caricamento delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici …).
Il concorrente che partecipa al concorso presentando una fotografia/stories garantisce all'organizzatore di
essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente all’organizzatore del
concorso a premi. Il vincitore fornisce all'organizzatore del concorso a premi il consenso irrevocabile alla
pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa, internet, profilo
Facebook, Instagram...), senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti.
Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione
all'uso della fotografia. Verranno prese in considerazione solo le fotografie/stories con Hashtag
#royskiwinterparty e Tag @Visit Rovereto.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gli organizzatori sono autorizzati al trattamento dei dati personali. Partecipando al concorso fotografico i
partecipanti acconsentono che le fotografie/stories consegnate tramite hashtag e tag ai fini del presente
concorso vengano utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore del concorso fotografico.

