REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM
#mugcaitolmezzo
La Sezione del CAI di Tolmezzo vi invita a partecipare al Foto Contest INSTAGRAM #mugcaitolmezzo
scattando e pubblicando liberamente fotografie che ritraggano il gadget dell’anno 2022, la ‘tazza mug’
marchiata CAI di Tolmezzo, durante le vostre escursioni. I premi verranno assegnati ai tre primi classificati
che raccoglieranno più like con immagini pubblicate tra il 25 aprile e 31 ottobre 2022, ore 18.00.
Art.1 – Istituzione
Il contest è indetto dal CAI Sezione di Tolmezzo. Il concorso non è in alcun modo sponsorizzato,
amministrato o associato a Instagram.
Art.2 – Requisiti di partecipazione
Il contest è aperto a tutti i soci e simpatizzanti del CAI di Tolmezzo, residenti entro e fuori dai confini
nazionali italiani, ed è dedicato a tutti gli utenti Instagram inscritti al social network. La partecipazione è
libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione delle immagini con l’hashtag dedicato
#mugcaitolmezzo tra il 25 aprile e il 31 ottobre 2022.
Art.3 – Periodo
Il concorso si svolgerà da lunedì 25 aprile 2022 a lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18:00. Solo i LIKE ricevuti
e le foto pubblicate in questo intervallo di tempo verranno ritenuti validi per decretare le foto vincitrici.
Martedì 1° novembre 2022, ore 15:00: comunicazione dei vincitori.
I premi verranno consegnati in occasione della cena sociale annuale prevista nel mese di dicembre 2022.
Art.4 – Meccanismo di vincita annuncio vincitori
La vittoria del Contest è basata sul numero di LIKE Instagram che le prime tre foto con hashtag dedicato
#mugacaitolmezzo, caricate su INSTAGRAM riceveranno. Al termine del Contest i vincitori saranno
contattati dallo staff del CAI di Tolmezzo tramite la funzione DIRECT di Instagram e saranno
successivamente proclamati vincitori mediante apposito post sul profilo @caitolmezzo e la pagina
Facebook del CAI Sezione di Tolmezzo

Art.5 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che:
1. Hanno preso visione del presente regolamento;
2. Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
3. Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e
diffamatorio;
4. Le foto non contengono materiale discriminante per il sesso, etnia e religione;
5. Le foto non contengono materiale politico;
6. Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai
soggetti ivi ritratti;
7. Non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e non sono ammessi username
che risultino volgari/offensivi; il mancato rispetto di questi due vincoli comporterà la rimozione
dell’utente.
8. È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi
alcun tipo di controversia legale;
9. Il promotore dell’iniziativa ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e
che non rispondono ai suddetti criteri; è obbligatorio essere follower della pagina Instagram
ufficiale @caitolmezzo per poter partecipare al Contest con la propria fotografia.
10. Insieme agli hashtag ritenuti più idonei dall’utente, la Caption (spazio testuale associato alla
fotografia) deve obbligatoriamente contenere l’hashtag ufficiale del Contest: #mugcaitolmezzo
(correttamente scritto)
Art.6 – Pubblicazioni
L’autore delle foto cede tutti i diritti dell’immagine al CAI Sezione di Tolmezzo, che potrà disporne
liberamente.
In ogni utilizzo, il Cai Sezione di Tolmezzo citerà l’autore con il nome dell’utente Instagram utilizzato dal
vincitore nel caso che lo stesso ne faccia espressa richiesta.
La partecipazione al contest implica la visione e l’accettazione dei termini previsti al consenso al
trattamento dei dati personali, espressi nella normativa estesa presente al presente link:
www.caitolmezzo.it

Art.7 – Premi
l premi consistono:
1° classificato - buono da 60 euro per acquisto materiali tecnici presso negozio articoli sportivi locale e
maglietta tecnica con logo CAI Tolmezzo.
2°classificato - pranzo per due persone al rifugio De Gasperi e maglietta tecnica con logo CAI Tolmezzo.
3° classificato - libro fotografico "La Magia dei Boschi" e maglietta tecnica con logo CAI Tolmezzo.
Montepremi complessivo 250 euro.
Art.8 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.caitolmezzo.it e diffuso tramite i social network
Art.9 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai vincitori saranno 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.
Art.10 – Attinenza al tema e fuori tema
Nel Foto Contest IG #mugcaitolmezzo il giudice ultimo in ogni fase dei contest è l’utente. Ogni partecipante
determina la validità di una foto in gara a suo insindacabile giudizio e potrà segnalare fotografie che giudica
NON IN TEMA con il contest o NON ATTINENTI alla traccia del contest proposto inviando un DM all’Account
Instagram CAI di Tolmezzo. Lo staff del CAI di Tolmezzo si riserva il diritto di giudicare se il concorrente
segnalato sarà soggetto ad eliminazione dalla gara. Non è previsto alcun meccanismo di giudizio
sull’attinenza da parte di terzi.

