CONCORSO FOTOGRAFICO “UNA MONTAGNA D’ARTE: IVO SOLDINI AL
MONTE TAMARO” REGOLAMENTO
1. Organizzatore concorso
Il contest è organizzato dalla Monte Tamaro SA, Via Campagnole 6, CH-6802 Rivera-Monteceneri e
pubblicato sull’account ufficiale di Instagram e sulla pagina ufficiale di Facebook.
Con la partecipazione al concorso, l’utente accetta il presente regolamento.
2. Premi
1° premio: Macchina fotografica + Catalogo dell’esposizione “Una Montagna d’Arte”
2° premio: Videocamera + Catalogo dell’esposizione “Una Montagna d’Arte”
3° premio: GoPro + Catalogo dell’esposizione “Una Montagna d’Arte”
3. Requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
La partecipazione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:
Postare una foto scattata al Monte Tamaro relativa all’esposizione permanente “Una montagna d’arte:
Ivo Soldini al Monte Tamaro” attraverso i seguenti canali:
o Instagram (con profilo pubblico), taggando l’account Instagram del Monte Tamaro e
inserendo gli hashtag #unamontagnadarte #montetamaro
o Facebook (post pubblico), taggando la pagina Facebook del Monte Tamaro e inserendo gli
hashtag #unamontagnadarte #montetamaro
Partecipando al concorso si autorizza la Monte Tamaro SA a citare il vostro nome su Facebook, Instagram
e sul sito web.
4. Periodo, selezione e annuncio vincitori
Verranno tenute in considerazione tutte le fotografie postate tra le ore 00:00 del 01.08.2018 e le ore
23:59 del 31.08.2019.
Le immagini vincitrici saranno selezionate da una giuria composta da membri della Monte Tamaro SA e
della Fondazione Egidio e Mariangela
I vincitori verranno annunciati in occasione dell’evento di chiusura dell’esposizione “Una Montagna
d’Arte” prevista nel corso del mese di ottobre 2019.
5. Notifica dei vincitori e consegna del premio
I vincitori saranno contattati tramite messaggio sulla loro pagina Facebook o Instagram.
Dopo il primo contatto, il vincitore avrà 5 giorni di tempo per rispondere e accettare la vincita. Se no, il
premio verrà assegnato a un altro partecipante selezionato secondo le modalità di cui sopra.
Il premio sarà inviato alle vincitrici/ai vincitori per posta o e-mail.
I premi non verranno né corrisposti in contanti o sostituiti, né trasferiti ad altre persone.
In caso di partecipazione al concorso da parte di minorenni, l'organizzatore si riserva il diritto di richiedere
la prova del consenso dei genitori prima della consegna del premio.
Tutti i dettagli in merito al ritiro del premio verranno inviati per email al vincitore.

6. Diritti e utilizzo delle immagini
Partecipando al concorso le/i partecipanti garantiscono di aver scattato la foto di persona o di aver
incaricato qualcuno a tale scopo e di disporre di tutti i diritti relativi alla pubblicazione.
Le fotografie rimarranno di esclusiva proprietà dell’autore che autorizza la Monte Tamaro SA ad
utilizzarle, riprodurle e pubblicarle senza citare il nome dell’autore, con qualsiasi mezzo a titolo gratuito
(compresi eventuali utilizzi a fini commerciali) e senza limiti di tempo; in particolare, ma non in senso
limitativo, sui siti internet della Monte Tamaro SA , social network, stampati (flyer, manifesti,
cataloghi,…), eccetera.
Ogni autore si impegna a non pretendere alcun compenso economico per l’eventuale pubblicazione delle
fotografie.
7. Responsabilità
La responsabilità sui contenuti degli scatti è da attribuirsi agli autori delle fotografie stesse.
La Monte Tamaro SA declina ogni responsabilità sulle immagini inviate dagli utenti e su eventuali
violazioni del copyright. In ogni caso, in generale, i partecipanti si obbligano a tenere manlevato e
indenne la Monte Tamaro SA da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi
diritto o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti. La Monte Tamaro SA si riserva il diritto di
non pubblicare immagini il cui contenuto tratti di pornografia, violenza o intolleranza razziale; sia lesivo
della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; sia
volgare, razzista, classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori
d’età.
8. Esclusione dal diritto di partecipazione
Sono esclusi dal diritto di partecipare al concorso tutti i membri del personale della Monte Tamaro SA, le
loro famiglie e tutte le persone che hanno partecipato alla concezione e alla realizzazione della campagna.
Le associazioni di concorso e i servizi automatizzati di partecipazione a concorsi non sono autorizzati a
partecipare al concorso.
La Monte Tamaro SA è autorizzata a escludere singole persone dal concorso in presenza di motivi fondati,
quali ad es. la violazione delle Condizioni di partecipazione, un tentativo di manipolazione, ecc. e si riserva
il diritto di avviare una procedura giudiziaria.
9. Nessun legame con Facebook e/o Instagram
Questo concorso non è in alcun modo sponsorizzato, consigliato o gestito da o in collaborazione con
Instagram e / o Facebook. Instagram e /o Facebook non è responsabile per nessuno dei contenuti
pubblicati nell’ambito di questo concorso fotografico. Esoneriamo Instagram e Facebook da qualsiasi
rivendicazione da parte di terzi in relazione a questo concorso fotografico. Qualsiasi domanda, commento
o reclamo riguardante questa promozione non è da indirizzare a Instagram e/o Facebook, bensì a
info@montetamaro.ch
10. Reclami
Sul presente concorso non si tiene corrispondenza e sono escluse vie legali.
Il presente regolamento sottostà alla legge svizzera, eventuali controversie riguardanti l’applicazione del
presente regolamento e dello svolgimento del singolo Concorso non risolvibili in via bonale, verranno
sottoposte esclusivamente al foro di Lugano.
11. Altro
La Monte Tamaro SA può modificare le condizioni di partecipazione o i premi in qualsiasi momento. In
presenza di un motivo importante, la Monte Tamaro SA ha il diritto di terminare o interrompere il
concorso senza preavviso. Un’interruzione per giusta causa può verificarsi in particolare se non è più
possibile garantire il corretto svolgimento del concorso per motivi tecnici o legali
Rivera, agosto 2018

