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CONTEST FOTOGRAFICO 

Regolamento del concorso artistico #CINOFORUMCONTEST 

 

Articolo 1 – Oggetto del contest 

Il Centro Commerciale MONTECATINI, in Via Biscolla 48, 51010 Massa e Cozzile (PT), propone un 

contest artistico fotografico online aperto a tutti, dal nome “#CINOFORUMCONTEST”. 

Per aderire al contest sarà sufficiente pubblicare almeno una foto mettendosi in posa con il 

proprio amico a quattro zampe (solo cani), indicando nome (persona/e e cane/i) e breve 

descrizione (es: Maria e Stellina al mare). 

 

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti, giovani e adulti, uomini e donne che hanno un profilo social network 

Instagram e hanno compiuto 14 anni (limite posto dai social network) alla data di pubblicazione 

della propria foto, italiani o stranieri, utilizzando qualsiasi apparecchio anche non professionale 

che possa scattare una foto, come cellulari, smartphone o tablet. 

La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio 

profilo del social network Instagram. 

Non possono partecipare parenti dei componenti della giuria tecnica. 

 

Articolo 3 - Periodo 

Il contest ha inizio il 23 aprile 2019 e termina il 3 maggio 2019 alle ore 24.00. 

 

Articolo 4 - Iscrizioni Instagram 

Pubblicare le proprie foto su Instagram nel periodo compreso dal 23 aprile 2019 e termina il 3 

maggio 2019, aggiungere il testo nell’apposito spazio, taggare @centrocommercialemontecatini e 

aggiungere l’hashtag #cinoforum. 

Le foto pubblicate con l’hashtag #cinoforum entreranno automaticamente in lista per il contest. 

 

Articolo 5 - Selezioni 

Le foto più belle e originali saranno selezionate (a insindacabile giudizio da una giuria interna 

degli organizzatori). 

I vincitori verranno contattati entro le ore 12.00 del 4 maggio 2019 per verificare la 

partecipazione alla premiazione del contest che si terrà in concomitanza con l’inaugurazione del 

nuovo Cinoforum di sabato 4 maggio ore 17.00 presso il Centro Commerciale Montecatini. 

 

Articolo 6 - Responsabilità e obblighi 

Partecipando al presente contest, gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

• il materiale caricato ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente creato da loro 

stessi; 

• le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o 

diffamatorio; 
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• le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e 

religione; 

• le foto non contengono materiale politico; 

• le foto non contengano immagini di minori riconoscibili; 

• gli autori delle foto hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre 

persone dai soggetti ivi ritratti; 

• è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle foto non sollevi 

alcun tipo di controversia legale; 

• il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le foto ritenute non idonee e 

che non rispondono ai suddetti criteri. 

 

Articolo 7 - Giuria 

I vincitori del contest saranno decretati da una giuria interna. Particolare attenzione sarà dedicata 

all’originalità delle foto presentate. 

La giuria si riserva il diritto di escludere dal contest le foto che non risulteranno consone allo 

spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento. 

 

Articolo 8 - Pubblicazioni 

L’autore delle foto cede tutti i diritti inerenti il contenuto della stessa al Centro Commerciale 

Montecatini che potrà disporne liberamente. 

 

Articolo 9 - Vincitori 

Si prevede la selezione di 3 vincitori che potranno ricevere il premio previsto dal presente 

regolamento solo se confermeranno di poter partecipare alla premiazione di sabato 4 maggio 

2019 ore 17.00 presso l’area Cinoforum del Centro Commerciale Montecatini. 

La partecipazione all’evento sarà integralmente gratuita (restano a carico dei vincitori le spese di 

viaggio per il raggiungimento della location dell’evento). 

 

Articolo 10 – Premi 

La Giuria Tecnica, composta dalla Direzione e da Rappresentanti del Centro Commerciale 

Montecatini e da un esperto di comunicazione, giudicherà la qualità artistica tra le foto caricate su 

Instagram e la loro pertinenza con il tema assegnato. Nella giornata di sabato 4 maggio, durante 

l’inaugurazione dell’area Cinoforum rinnovata del Centro Commerciale Montecatini, verranno 

premiati i 3 vincitori della giuria, i cui nomi verranno anche resi noti su Facebook, Instagram e sito 

Internet del Centro Commerciale Montecatini. La giuria premierà un solo elaborato per 

partecipante. 

I premi assegnati dalla Giuria – a insindacabile giudizio – saranno i seguenti: 

1° premio: Corso di socializzazioni 

2° premio: Toilettatura con operatore 

3° premio: Toilettatura self-service 
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I premi del contest vengono assegnati come premio artistico per la qualità della fotografia; la 

presente iniziativa non costituisce quindi manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera a) DPR 

430/2001. 

 

Articolo 11 - Pubblicità 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.centromontecatini.com e diffuso attraverso i 

social network e redazioni. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza al 

D.lgs 196/2003 ai soli fini della gestione del Contest. 

L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati 

che lo riguardano. Responsabile del Trattamento è Centro Commerciale Montecatini di Massa e 

Cozzile (PT). Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il 

“Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla 

manifestazione. 

 

Massa e Cozzile (PT), 20/04/2019 


