
Contest fotografico “Scatta al Giretto!” 2018

REGOLAMENTO  

1 - Soggetto promotore.

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa sul territorio italiano. I principali temi di cui
si occupa riguardano non solo la salvaguardia dell’ambiente naturale e degli ecosistemi, ma anche
lo sviluppo di un’economia equa e sostenibile, energia e trasporti puliti, lotta alle ecomafie, tutela
dei diritti. Promuove numerose campagne di monitoraggio scientifico e informazione ed è
costantemente attiva in progetti di educazione e formazione ambientale. Legambiente Onlus,
nell’ambito del Giretto d’Italia 2018, il campionato della ciclabilità urbana organizzato con
VeloLove in collaborazione con Euromobility e con il prezioso sostegno di CNH Industrial,
organizza il contest fotografico “Scatta al Giretto!” 2018.

2 - Modalità di svolgimento e partecipazione.

Ogni partecipante può scattare una foto che lo ritrae in sella alla sua bicicletta in uno dei checkpoint
organizzati in tutta Italia (per la lista completa consultare il sito www.legambiente.it). Sulla foto
dovrà tenere in mano la cornice che gli viene fornita nel checkpoint. Per partecipare all’estrazione
può condividere la foto sui propri profili Facebook, Instagram, Twitter utilizzando l’hashtag
#GirettodItalia . La foto dovrà essere pubblicata nel periodo compreso tra il 10/09/2018 e il
30/09/2018 compresi. Ogni partecipante dovrà assicurarsi che le impostazioni sui propri profili
social permettano a tutti di visualizzare la fotografia in oggetto.

3 - Estrazione e proclamazione vincitore.

Tra tutte le foto pubblicate che rispettino le condizioni di partecipazione verrà estratta entro il
10/10/2018 la foto vincente. Il vincitore del contest sarà proclamato entro il 10/10/2018 attraverso i
canali social di Legambiente.

4 - Premio.

http://www.legambiente.it/


Il vincitore del contest si aggiudicherà il seguente premio:

● bici pieghevole elettrica New Holland Agriculture.

5 - Condizioni di partecipazione.

Ogni autore autorizza Legambiente Onlus all’utilizzo, alla modifica, alla pubblicazione e
all’archiviazione del materiale fotografico inviato per finalità esclusivamente non commerciali
successive allo svolgimento del contest, e connesse alle attività svolte dall’associazione, fermo
restando il vincolo dell’esplicita attribuzione della paternità dell’opera all’autore. I diritti del
materiale fotografico pervenuto sono e rimangono esclusivamente di proprietà dell’autore.

Ogni partecipante garantisce di essere autore di ciascuna opera inviata e di detenerne i diritti di
pubblicazione e utilizzazione. Ogni autore, quindi, solleva integralmente Legambiente Onlus da
qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore e di ogni altro
diritto connesso alle opere inviate.

Ogni autore solleva esplicitamente Legambiente Onlus da qualsiasi responsabilità nei confronti
delle opere pervenute e dei loro contenuti. In caso le immagini ritraggano soggetti terzi, l’autore è
personalmente responsabile dell’ottenimento del relativo consenso/liberatoria e solleva
Legambiente Onlus da qualsiasi responsabilità o richiesta da parte di terzi. Qualora le immagini
ritraggano soggetti minorenni è obbligatorio l’invio della relativa liberatoria alla mail
m.laurenti@legambiente.it, pena l’esclusione della fotografia dal contest. Legambiente Onlus si
riserva inoltre di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno o
offesa al soggetto della stessa e che possano risultare fuori tema e/o inadeguate.

6 - Manifestazioni a premio 

Il presente contest non costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale ai sensi
dell’art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 in quanto la partecipazione è totalmente gratuita .

Roma, 15/07/2018.
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Presidente e Legale Rappresentante
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