REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM
#SULEMANIPERLOSTOPPANI
Il Contest #sulemaniperlostoppani ha come obiettivo la valorizzazione delle migliori produzioni
fotografiche digitali, realizzate con il braccialetto tricolore #l4k3 realizzato appositamente per
sostenere la raccolta fondi per la manifestazione del 17° Memorial Stoppani, condivise con il
social network Instagram tramite smartphone o tablet.
Sarà l'occasione per premiare gli scatti più belli e divertenti sia legati alla manifestazione 17°
Memorial Stoppani, che si terrà a Lovere il 7 e l’8 settembre 2019, che al pre-evento in attesa
del passaggio delle frecce tricolori.
Le migliori immagini andranno inoltre a costituire una mostra multimediale che sarà pubblicata
nella social wall del sito www.iseolake.info e sul sito sul sito www.memorialstoppani.it con
l’intento di sostenere la manifestazione.
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini con a
commento l’hashtag #sulemaniperlostoppani. L'immagine condivisa potrà essere corredata da
una frase o un testo.
Verranno premiati i primi cinque classificati secondo la scelta di una giuria di qualità.

Art. 1 – Istituzione
Il Contest Instagram è indetto da @memorialstoppani (ASD Comandante Mario Stoppani).
Art. 2 – Ambito territoriale
Le foto devono inquadrare il braccialetto #l4k3 tricolore realizzato appositamente per la raccolta
fondi della manifestazione sia nel pre evento che durante la manifestazione che si terrà il 7 e 8
settembre a Lovere. La voglia di condividere immagini della manifestazione Memorial Stoppani
consentirà di competere amichevolmente con tutti gli amici dei social network e sarà il filo
conduttore di chi vorrà con noi valorizzare la bellezza del territorio del Lago d’Iseo e sostenere
lo spettacolo tricolore nei cieli.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. La
partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di immagini
sul proprio profilo del social network Instagram.
Art. 4 – Periodo
Il concorso ha inizio il 14/05/2019 e termina il 08/09/2017 ore 23.59 UTC+1.00.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
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- Seguire il profilo Instagram @memorialstoppani
- Pubblicare le immagini con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social network
Instagram (se non se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App);
- Inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #sulemaniperlostoppani; automaticamente
l’immagine entra in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può
pubblicare per partecipare al concorso.
- Accompagnare l'immagine da una frase o da un breve testo.
- Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l'editing, il bianco
e nero, e qualsiasi forma artistica che consente di esprimere al meglio l'oggetto del contest.
Art. 6 - Giuria
Le immagini verranno valutate da una giuria composta da fotografi esperti, facenti parte del
team fotografi del Memorial Stoppani ed esponenti del mondo della mobile photography .
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate, all’aderenza al tema
indicato, alla qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica. La partecipazione è gratuita e
aperta a tutti.
Art. 7 - Responsabilità e obblighi
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto concorso nei
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e/o lesive dei diritti umani e sociali. Gli Instagramers vincitori s’impegnano sin d’ora a
menzionare l’identificativo hashtag #sulemaniperlostoppani in ogni comunicazione relativa alle
loro foto partecipanti al concorso, menzionando che le stesse sono risultate vincitrici del
concorso in oggetto.
Art. 8 - Catalogo e pubblicazioni
Le foto contrassegnate dall’hashtag #sulemaniperlostoppani potranno essere utilizzate dall’ASD
Comandante Mario Stoppani e pubblicate sugli stampati, siti internet e i profili social con finalità
istituzionali di promozione. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore
che le ha prodotte, il quale concede sin d’ora, a favore dell’ASD Comandante Mario Stoppani,
un diritto di licenza di uso non esclusivo, a tempo indeterminato e valido in tutto il mondo per
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l’utilizzo delle stesse, per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività
relative alle finalità istituzionali o promozionali. In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato
l’autore con il proprio “nick name ” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore
stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. Nel caso di foto vincitrici l’autore si impegna a
consegnare all’ASD Comandante Mario Stoppani lo scatto originale nella massima risoluzione
disponibile. La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e
il consenso al trattamento di dati personali che saranno trattati secondo quanto previsto dal
D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.
Art. 9 – Premi
Agli autori delle foto giudicate migliori si consegneranno in premio voli dimostrativo di
ambientamento in idrovolante (dal valore unitario inferiore a euro 25,00).
Sono previsti anche premi morali con la semplice ripubblicazione sul profilo Instagram
@memorialstoppani dell’immagine citata come foto del giorno, la condivisione su altri canali
web, sulla pagina Facebook e su altri profili/gruppi social network, nonché il possibile utilizzo
delle stesse immagini negli stampati. Tra le foto segnalate verranno scelte le più meritevoli che
saranno inserite nello slide-show pubblicato sui siti internet www.memorialstoppani.it
Art. 10 - Annuncio vincitori
I vincitori saranno contattati dal comitato organizzatore nel mese successivo alla chiusura del
contest tramite la funzione DIRECT di Instagram e saranno successivamente proclamati vincitori
mediante apposito post sul profilo @memorialstoppani.
Art. 11 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.memorialstoppani.it e www.visitlakeiseo.it e diffuso
attraverso vari social network, blog, giornali, riviste on line, siti e stampa specializzata e riviste
cartacee.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono 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 inviando la propria richiesta a
asd@memorialstoppani.it.
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