
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO #COLORALATUAONDA 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

• Seguire la pagina Instagram @ondagiovanesalus  

• Scattare una foto oppure registrare un breve video di massimo 5 secondi  

• Postare la foto (o video) in una Instagram Story o pubblicare un post sul proprio Profilo taggando 

la pagina @ondagiovenesalus e inserendo l’hashtag #COLORALATUAONDA; il Profilo che posterà 

il contenuto dovrà essere un Profilo Pubblico  

• Aspettare un messaggio in Direct in cui viene confermata la partecipazione alla competizione 

• Il contenuto, se conforme alle direttive, verrà ripostato sulla pagina dell’Associazione 

• La premiazione avverrà il giorno della “Festa della Comunità”, il vincitore riceverà un buono 

acquisto del valore di € 80,00. 

  

Art 1. Il contest fotografico #COLORALATUAONDA  ha luogo nell’ambito dell’evento “Festa della Comunità” 

che si terrà domenica 26 maggio presso l’associazione Onda Giovane Salus c.so Sicilia 2/a. 

Art 2. Il tema della competizione è COLORA LA TUA ONDA. Esso potrà essere interpretato liberamente dai 

concorrenti. Per la selezione la Giuria valuterà secondo i seguenti parametri: sintonia con il tema 

proposto, qualità dell’ elaborato, originalità, coerenza e spontaneità.   

Art 3. Il contest fotografico avrà luogo esclusivamente sulla piattaforma Instagram. Si può partecipare 

soltanto proponendo fotografie e brevi video di durata massima di 5 secondi. Contenuti  inviati in 

modalità non conformi a quelle indicate saranno esclusi dalla partecipazione al contest. Sono ammesse 

elaborazioni digitali delle immagini, postproduzione e composizione. 

Art 4. Il concorso ha inizio il 1 maggio 2019 e terminerà alle ore 23:59 del 23 maggio 2019. I contenuti 

pubblicati dopo il suddetto termine non saranno presi in considerazione. 

Art 5. Ogni iscritto può partecipare con al massimo tre contenuti. In ogni caso, verranno considerati in gara 

solo i primi tre pubblicati. 

Art 6. I contenuti postati tramite Instagram Story dovranno rimanere pubblici per almeno 24 ore, anche se 

verranno pubblicati sul Profilo non dovranno essere eliminati prima dello scadere del 27 maggio 2019, in 

caso contrario essi non verranno presi in considerazione durante la gara. 

Art 7. La Giuria sarà composta da 10 animatori dello Staff di organizzazione dell’evento “Festa Della 

Comunità”, i quali sono gli unici esclusi dalla competizione. 

Art 8. In un primo momento saranno selezionate le foto pertinenti al tema, successivamente la Giuria 

effettuerà un’ulteriore selezione tra queste scegliendone 8. Il giorno della Festa sulle Instagram Stories 

avverrà la sfida finale: alle ore 12.00  del giorno 26 Maggio ci sarà il primo round, le otto foto si sfideranno 

a due a due, le migliori verranno scelte attraverso i sondaggi; per partecipare ai sondaggi è sufficiente 

seguire la pagina @ondagiovanesalus e tenere sotto controllo le sue Instagram Stories. Alle ore 13 le 4 

foto più votate si sfideranno a loro volta nella semifinale. La finale si terrà con le stesse modalità delle 

precedenti alle ore 14. I vincitori verranno comunicati nel corso del pomeriggio. 

Art 9. Il vincitore riceverà un buono d’acquisto del valore di € 80,00. 

Art 10. Eventuale premio non ritirato durante la premiazione potrà essere ritirato entro 30 giorni dalla stessa 

mettendosi in contatto con l’organizzazione. L’eventuale spedizione è a carico del destinatario. Il premio 

non ritirato entro 30 giorni sarà riutilizzato da Onda Giovane Salus per promuovere altri eventi culturali 

e contest. 

Art 11. Ogni partecipante alla competizione dichiara di essere l’autore delle fotografie che utilizzerà per 

l’iniziativa; dichiara inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento relativi alle fotografie inviate per l’iniziativa, e di aver ricevuto il consenso del soggetto o 

dei soggetti ritratti nelle medesime (ove richiesto dalla legge). 



Art 12. Onda Giovane Salus non acquisisce i diritti delle opere partecipanti. 

Art 13. Partecipando al presente contest, gli autori dei post confermano ed attestano che: 

- I post non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o 

diffamatorio; 

- i post non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale e religione; 

- i post non contengono materiale politico; 

- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto e/o video dove compaiono persone altre ai 

soggetti ivi ritratti; 

- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei post non sollevi alcun tipo 

di controversia legale; 

- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le foto ed i post ritenuti non idonei 

e che non rispondono ai suddetti criteri. 

Art 14. L’organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti 

sono tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole e convenzioni 

sociali. 

Art 15. Ogni partecipante può iscriversi con un unico account Instagram, che può non essere il suo. La vittoria 

verrà comunicata all’account vincitore. In caso emerga una partecipazione multipla di un partecipante, 

tutti gli account associati allo stesso partecipante verranno esclusi dalla gara. 

Art 16. In osservanza delle regole di Instagram è specificato che questo contest non è sponsorizzato, 

amministrato o associato a Instagram Inc. I partecipanti confermano di accettare i termini e condizioni di 

utilizzo di Instagram. Il concorso è riservato all’Italia. 


