Il Concorso Fotografico – “LA MIA DOSE DI SOLIDARIETA’ ”
Le finalità del concorso sono quelle di interagire con i donatori e le persone che ci seguono per
promuovere l’attività dell’Avis regionale.
DURATA:
-

Il concorso si svolgerà dalle ore 11:00 del 12/01/ 2021 alle 11:00 del 05/02/ 2021.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso è libera e gratuita (salvo ordinarie spese di collegamento ad Internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun partecipante) e si
svolgerà unicamente tramite la pubblicazione dello scatto postato sul proprio profilo pubblico del
social network Instagram.
È rivolto a tutti coloro che sono maggiorenni e risiedono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Per partecipare è necessario che il proprio account Instagram sia pubblico, ciò al fine di rendere
visibili gli scatti effettuati. Il profilo del partecipante dovrà rimanere pubblico fino al momento della
proclamazione dei vincitori. Gli account di tipo “privati” non potranno essere valutati e saranno
pertanto esclusi dal Concorso.
Per partecipare al concorso, sarà necessario seguire i seguenti passaggi:
1. seguire la pagina “avis.regionalefvgodv ” su Instagram;
2. pubblicare la fotografia sul profilo personale insieme ad una descrizione che motivi il proprio
significato della solidarietà ed il collegamento con l’oggetto/tema inquadrato;
3. taggare la pagina Instagram di Avis FVG utilizzando l’hashtag #avisfvg
#lamiadosedisolidarietà

REGOLAMENTO CONCORSO
a) possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Fvg, che
dispongono di un profilo Instagram già attivo prima dell’inizio del concorso.
b) la foto deve essere scattata direttamente dal partecipante. Non sono ammesse foto
acquisite tramite altre fonti (es. scaricate da internet);
c) l’immagine deve avere ad oggetto il tema del concorso fotografico: “LA MIA DOSE DI
SOLIDARIETÀ”;
d) ogni partecipante, cede ad Avis Fvg il diritto d’uso, a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti
di tempo, delle fotografie scattate per le finalità del concorso ed indicate nel presente
Regolamento dichiarando altresì di avere tutti i diritti e consensi necessari qualora le
immagini coinvolgano anche soggetti terzi;
e) ogni partecipante manleva Avis Fvg da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di
soggetti terzi, derivante dall’uso improprio di marchi, loghi, simboli, dati ed informazioni
contenute nelle immagini ammesse al concorso;

f) si potrà partecipare con una sola foto postata su un unico profilo INSTAGRAM;
g) il profilo personale del partecipante deve rimanere in modalità pubblica per consentire
l’accesso alla fotografia.
h) non sono ammessi i cosiddetti “fake profiles”. Il personale interno potrà effettuare apposite
verifiche procedendo all’eliminazione di tali profili;
i) non possono partecipare al presente concorso i dipendenti e/o collaboratori e/o
amministratori di Avis FVG, organizzatrice del concorso;
j) le tre fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di like saranno dichiarate vincitrici.
k) I vincitori dovranno compilare la documentazione (modulo al consenso dell’utilizzo
dell’immagine, modulo privacy) e mandarla all’associazione tramite mail. La mancata
compilazione dei documenti prevede l’esclusione del vincitore passando il premio al
vincitore seguente secondo la scala del numero di like accumulati.

PROCLAMAZIONE VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI:
Al termine del periodo di cui sopra verranno premiate le 3 (tre) fotografie che avranno ottenuto il
maggior numero di “mi piace” (like). I premi posti in palio sono:
1° premio – GIFT CARD DA 100 EURO spendibile esclusivamente su amazon.it;
2° premio – GIFT CARD DA 50 EURO spendibile esclusivamente su amazon.it;
3° premio – GIFT CARD DA 20 EURO spendibile esclusivamente su amazon.it.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 16 febbraio 2021. L’annuncio sarà effettuato tramite
pubblicazione delle foto vincitrici sul profilo Instagram Avis FVG, sul sito Avis regionale e su
Facebook. Verrà altresì creato un documento riepilogativo di tutte le fotografie entrate in gara e del
relativo numero di like ottenuti.
I vincitori saranno contattati dallo staff nei giorni successivi (massimo 5 giorni lavorativi) alla
chiusura del concorso tramite la funzione DIRECT di Instagram al fine di verificare la volontà di
accettare o meno il relativo premio. L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 3
(tre) giorni dalla notifica della vincita. In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte dei vincitori,
verrà premiato il partecipante che, in base alle regole del presente Regolamento, si sia classificato
immediatamente dopo.
I vincitori non potranno richiedere il valore dei premi in denaro o sostituirli in alcun modo.
In caso di accettazione dei premi, i vincitori dovranno comunicare ad Avis FVG i propri recapiti (nome
e cognome, e-mail, recapito telefonico) e consegnare la relativa modulistica di cui sopra menzionata
ai fini della consegna dei premi e al consenso all’utilizzo dell’immagine. Avis FVG non è responsabile
in caso di mancata utilizzazione o scadenza dei termini.
I premi verranno consegnati a mezzo elettronico (via e-mail) ed Avis FVG non è responsabile qualora
venga comunicato un indirizzo errato o non accessibile.

