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Condizioni di partecipazione
Articolo 1 Il Nome del Concorso è “In vacanza con Vascalonga®”

Articolo 2 Le foto partecipanti dovranno essere scattate nei luoghi di vacanza o durante un qualsiasi 
momento di svago, inquadrando anche la t-shirt distribuita in una qualunque delle edizioni della 
Vascalonga. Le foto dovranno essere scattate nel periodo estivo compreso tra la Vascalonga 2018 ed il 31 
agosto 2018.

Articolo 3 La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti, con eccezione dei membri della Giuria

Articolo 4 Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con massimo 3 foto, che dovranno essere 
recapitate entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31 agosto 2018, esclusivamente in formato digitale 
“Jpeg”. La consegna dovrà avvenire attraverso invio email all’indirizzo vascalonga@piscinadibelluno.it. 
L’invio deve contenere il nome, il cognome, il numero di cellulare del partecipante al concorso e, se il 
partecipante è iscritto a Facebook, il suo nome utente (es: https://www.facebook.com/nome.cognome).
L’organizzatore risponderà all’invio confermando la partecipazione a seguito della pubblicazione delle foto 
inviate sulla pagina Facebook della Piscina di Belluno e permettendone quindi la votazione on line.

Articolo 5 Sono previsti i seguenti premi:
Primo premio: buono per un abbonamento annuale al nuoto libero presso la Piscina di Belluno
Secondo premio: buono per un abbonamento semestrale al nuoto libero presso la Piscina di Belluno
Terzo premio: buono per 10 ingressi al nuoto libero presso Piscina di Belluno.

Articolo 6 Le foto presentate non potranno avere dati identificativi o scritte sovraimpresse.

Articolo 7 Le fotografie saranno giudicate da una giuria nominata dall’organizzatore 50% e dalla giuria 
social (utenti di Facebook) 50%

Articolo 8 Le foto verranno pubblicate in un apposito album nella pagina Facebook della Piscina di Belluno 

Articolo 9 Gli utenti sono invitati a votare tramite i “mi piace” di Facebook. Non saranno tenute in 
considerazione altre reactions  Ogni utente non ha limite di foto votabili. Il termine per esprimere la propria 
preferenza è lunedì 17 settembre alle ore 10.00.

Dichiarazione dei partecipanti
Articolo 10 Ogni partecipante dichiara di essere in possesso di tutti i diritti sulle opere presentate e solleva 
l’organizzazione da ogni responsabilità nei confronti di terzi, con particolare riguardo nei confronti di 
eventuali mancate autorizzazioni alla rappresentazione ed alla diffusione dei soggetti rappresentati.

Articolo 11 Ogni partecipante, pur rimanendo proprietario di tutti i diritti riguardanti le opere presentate, 
acconsente alla pubblicazione delle proprie opere da parte dell’ente organizzatore. In particolare le 
fotografie potranno essere stampate ed esposte pubblicamente o inserite nel sito web e nella pagina 
Facebook dell’ente organizzatore.

Articolo 12 Ogni partecipante, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni sul trattamento 
dei dati personali Legge 675/96 D.lgs. 196/2003 e  Regolamento UE 2016/679. L’ente organizzatore 
garantisce il trattamento dei dati personali per i soli scopi necessari alle attività relative al concorso ed alle 
conseguenti esposizioni delle fotografie.
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