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Il Comune di Bassano Romano organizza il II° Instagram Photo Contest #visitbassanoromano2018. 
 
L’Instagram Photo Contest ha lo scopo di valorizzare e promuovere, nell’interesse della collettività, la 
conoscenza del Paese, del patrimonio artistico, naturalistico e umano di Bassano Romano attraverso la 
produzione di opere fotografiche. 
 
TEMA DEL CONCORSO: 
I partecipanti sono invitati a fotografare il patrimonio artistico, naturalistico e umano e scorci di vita 
quotidiana che raccontino in maniera creativa ed emozionale il paese. Le fotografie inviate dovranno 
raffigurare il territorio comunale con dettagli significativi e identificativi che rappresentino il Borgo e i 
luoghi d’interesse del territorio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione al Contest è gratuita ed aperta a tutti i maggiorenni, senza limiti di sesso, nazionalità o 
altra qualificazione. Sono esclusi dalla partecipazione al Contest gli studi fotografici professionali. 
 
DURATA: 
Il concorso fotografico si svolgerà dal 19 novembre 2018 dalle ore 12.00 al 31 dicembre 2018 alle ore 12.00 
(termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram). 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 
Per prendere parte al concorso i partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram immagini 
inserendo nella didascalia l’hashtag #visitbassanoromano2018. 
Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare; le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e 
formato, è consentito l’editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al 
meglio il tema del Contest. 
Il termine ultimo per il caricamento su Instagram delle foto da parte dei partecipanti è il 31 dicembre 2018 
alle ore 12.00. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
La commissione giudicatrice, che sarà nominata con specifico atto, selezionerà, esprimendo un giudizio 
insindacabile, le tre migliori immagini per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, tecnica, 
creatività e capacità di comunicare un sentimento o un’emozione che riesca a rappresentare al meglio il 
tema del concorso. 
I LIKE ricevuti dalla foto saranno presi in considerazione nel giudizio della commissione. 
 
PREMI: 
I tre vincitori, visto lo scopo del Contest di valorizzare e promuovere il territorio bassanese, riceveranno un 
buono offerto dalle strutture ristorative di Bassano Romano. I buoni offerti dalle strutture ricettive 
consistono in una cena per due persone per ogni vincitore presso le stesse strutture. 
 
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI: 
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente disciplinare in ogni sua parte. 
Il partecipante dichiara e garantisce che le fotografie presentate al concorso sono esclusivo frutto della 
propria opera e che egli è titolare originario di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento, ovvero di averne 
ottenuto le necessarie liberatorie. 
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenti immagini di minori riconoscibili; inoltre, saranno 
escluse dal concorso le immagini: 
- Lesive della comune decenza; 
- Contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso; 
- Le fotografie che sono già risultate vincitrici di altri concorsi. 
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere 
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tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.  
In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente il Comune di Bassano Romano 
da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danno morali e materiali, derivanti dal 
contenuto dell’immagine. 
Il Comune di Bassano Romano non si assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 
internet che possa impedire l’accesso ad un concorrente. 
LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO COMPORTA L’ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTE 
LE CLAUSOLE DEL PRESENTE DISCIPLINARE. 
 
PUBBLICAZIONI: 
Le foto contrassegnate dall’hashtag #visitbassanoromano2018 potranno essere riutilizzate dal Comune di 
Bassano Romano e condivise sui siti internet e sui profili social per attività di promozione turistica senza fini 
commerciali. 
L’autore delle foto, partecipando al presente concorso, cede tutti i diritti dell’immagine al Comune di 
Bassano Romano che, citando sempre il nome dell’autore, potrà disporne liberamente. 
In ogni riutilizzo sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel 
caso l’autore lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
I vincitori saranno contattati dagli organizzatori successivamente alla chiusura del Contest tramite la 
funzione DIRECT di Instagram, nonché telefonicamente e a mezzo mail - dati che dovranno pervenire a cura 
del partecipante al concorso presso l’Ufficio Turismo anche tramite e-mail 
(turismo@comune.bassanoromano.vt.it) - convocandoli entro la data del 15/01/2019. 
Il comune di Bassano Romano si riserva di chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni necessarie 
per l’identificazione, pena l’esclusione dal concorso. 
Il Comune di Bassano Romano non si assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale non 
vi sia risposta dopo l’invio del messaggio di notifica della vincita. 
Il Comune di Bassano Romano si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di 
annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari. 
 
PUBBLICITA’: 
Il presente disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bassano Romano ed è diffuso 
attraverso vari social network. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti sono raccolti ai soli fini della partecipazione al 
concorso fotografico. Gli interessati hanno diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di fare 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge. 
 
D.P.R. N 430 DEL 26.10.2001 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 


