#PORDENONEVIAGGIA
PHOTO CONTEST 2019

REGOLAMENTO “PORDENONE VIAGGIA PHOTO CONTEST 2019”
Art. 1 – Finalità
Il linguaggio fotografico è diventato ormai uno strumento di comunicazione accessibile
a tutti. Fotografare ciò che ci circonda è un atto spontaneo e quotidiano, diffusosi
estremamente con i social media, piattaforme che permettono di condividere i propri
scatti in tempo reale, addirittura intervenendo con sistemi rapidi di postproduzione.
La fotografia, come testimonianza visiva della realtà, è, pertanto, ampliamente
utilizzata per descrivere e raccontare di viaggi: far parlare un’immagine fotografica,
spesso, infatti, può essere più efficace che utilizzare molte altre parole.
Da non dimenticare, inoltre, il fatto che la fotografia può essere un utile strumento di
promozione e comunicazione di un determinato territorio.
Per tutti questi motivi l’Associazione Culturale organizzatrice della manifestazione
“#Pordenone Viaggia”, ha deciso di istituire un contest fotografico “#Pordenone
Viaggia Photo Contest” che offre a tutti la possibilità di partecipare condividendo le
proprie fotografie: scatti, amatoriali e non, che descrivano e raccontino il territorio
friulano, potranno essere postati dai partecipanti sul proprio profilo Facebook, al fine
di promuovere il territorio friulano, le sue bellezze, i suoi angoli più nascosti e i
dettagli più curiosi e di riconoscere il merito degli autori degli scatti migliori senza
alcuna finalità commerciale.
Art. 2 – Modalità di partecipazione e pubblicazione
Il contest è aperto a tutti coloro che vogliano promuovere il territorio regionale del
Friuli Venezia Giulia attraverso la fotografia.
La partecipazione è gratuita.
Il partecipante deve pubblicare sul proprio profilo Facebook o Instagram una o più
foto, inedite e prodotte autonomamente, con qualsiasi tipo di dispositivo fotografico,
che immortalino il territorio sopra specificato.
Nella didascalia della foto deve indicare il luogo che viene rappresentato nella
fotografia, inserire l’hashtag #instapnviaggia2019 e taggare la pagina della
manifestazione “PordenoneViaggia” (se il caricamento avverrà su Instagram il
partecipante dovrà aver iniziato a seguire il profilo instagram “PordenoneViaggia”
prima del caricamento perché la sua foto possa essere visibile).
Se anche solo uno di questi passaggi non verrà seguito, la fotografia sarà
automaticamente scartata.
Ogni partecipante può pubblicare un numero di fotografie illimitato a partire dal 6
aprile 2019 e avrà tempo fino alle ore 23.50 del 22 aprile 2019.

Art. 3 – Modalità di selezione
Fase 1:
Una volta terminato il periodo utile alla pubblicazione delle fotografie con i relativi Tag
e Hashtag, una giuria di esperti selezionati dall’organizzazione (dopo un’attenta
verifica del rispetto dei criteri richiesti e dell’attinenza con le finalità della
manifestazione, che include la promozione del territorio, la sostenibilità ambientale e
la preminenza dei valori umani, specialmente quelli generati dall’esperienza di
viaggio), selezionerà le foto migliori dal punto di vista artistico/fotografico e che
hanno ottenuto la miglior viralità sui social media, in termini di likes, commenti e
condivisioni.
Fase 2:
Le foto individuate in questa fase della selezione verranno scaricate dai profili social
nei quali sono state postate e verranno caricate in un apposito album nella pagina
facebook di “PordenoneViaggia” perchè possano essere votate, dal 23 aprile al 10
maggio 2019, dal pubblico (o utenti dei social network) che decreterà i vincitori a
mezzo delle proprie preferenze, indicate con un like alla foto. Ogni utente potrà
destinare il suo like ad una o più fotografie.
Le 10 foto con il maggior numero di likes, scattate da dieci diversi partecipanti (vale a
dire che se un partecipante avrà due o più foto fra le prime dieci automaticamente
verrà scartata la seconda per numero di likes), verranno selezionate come vincenti.
Fase 3:
Fra le dieci fotografie vincitrici ne verrà infine selezionata, dalla suddetta giuria, una
esclusivamente per i suoi meriti artistici e di attinenza con le finalità del concorso, che
sarà la vincitrice assoluta.
Al termine della selezione i 9 vincitori ed il vincitore assoluto saranno contattati per
l’invio delle proprie foto, che dovranno essere allegate per mail, entro le ore 23:59 del
11 maggio 2019, all’indirizzo pordenoneviaggia@gmail.com e avere come oggetto
“#PORDENONEVIAGGIA PHOTO CONTEST 2019”. L’organizzazione invierà una mail di
risposta per confermare l’avvenuta ricezione.
Art. 4 – Premi
I vincitori saranno premiati con una mostra che esporrà le loro fotografie, stampate in
grande formato, durante tutto il weekend di #PordenoneViaggia.
Tutti i partecipanti e i 10 premiati, saranno invitati alla serata di premiazione, prevista
per il 17 maggio 2019, nella quale verranno presentati al pubblico dalle autorità. Al
vincitore assoluto, infine, verrà conferito, direttamente dal nostro sostenitore Zanetti
Expert, un premio in buono spesa da utilizzare nei reparti elettronica e/o fotografia.
Tutti i premi ai vincitori saranno considerati come corrispettivo per l’opera prestata.

Art. 5 – Diritti d’autore e tutela della privacy
Tutte le opere partecipanti all’iniziativa rimarranno di proprietà dell’autore. Gli autori
si impegnano a riconoscere a Pordenone Viaggia, senza pretendere compensi, i diritti
di riproduzione, pubblicazione e quant’altro ritenuto idoneo alle finalità all’Art. 1, con
il solo obbligo di citare l’autore. Il partecipante dichiara di essere l’autore dell’opera
(foto) e che i contenuti dell’opera sono originali e inediti. Dichiara inoltre di aver
ottenuto il necessario consenso dei soggetti ritratti. Il partecipante è responsabile dei
contenuti dell’opera inviata e si impegna ad escludere da ogni responsabilità
Pordenone Viaggia nei confronti di terzi, inclusa la richiesta di danni morali e
materiali. L’organizzazione non può essere pertanto ritenuta responsabile di
controversie relative alla paternità dei testi, immagini e foto o di qualunque altra
conseguenza legata alle opere oggetto dell’iniziativa. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del
Decreto Legislativo 196/2003 i partecipanti autorizzeranno il trattamento dei dati
personali ai fini della pubblicazione dell’opera e dell’attività di promozione e
pubblicizzazione. A sua volta l’organizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo n.
196/2003, garantirà che il trattamento dei dati dei candidati sarà finalizzato
unicamente alla gestione della presente iniziativa. La partecipazione all’iniziativa
#Pordenone Viaggia Foto Contest comporterà per i partecipanti la totale accettazione
del presente regolamento.
Art. 6 – Informazioni
Eventuali variazioni al regolamento ed ogni comunicazione relativa all’iniziativa
saranno consultabili su www.pordenoneviaggia.it Per chiedere ulteriori informazioni è
possibile scrivere a: pordenoneviaggia@gmail.com

