
REGOLAMENTO CONTEST INSTAGRAM @visitbarbaranomossano 

  

Il Comune di Barbarano Mossano invita a partecipare al contest fotografico 

@visitbarbaranomossano 

 

In omaggio:  

-1° classificato: Soggiorno per 2 persone presso l’Agriturismo Sagraro di Mossano. Il 

soggiorno comprende cena per 2 persone comprensiva di bevande, pernottamento in 

appartamento e colazione. Da utilizzare entro 31 novembre 2023.  

- 2° e 3° classificato 1 Bottiglia Olio Evo dei Colli Berici + 1 bottiglia di vino Barbarano, da 

ritirare presso l’ufficio turistico entro il 2023 

 

 

Come partecipare: 

Per aderire al contest sarà sufficiente inviare massimo DUE fotografie direttamente al profilo 

Instagram visitbarbaranomossano (correttamente scritto) tramite messaggio DIRECT e al 

tempo stesso inserire le due fotografie nelle proprie STORIES taggando 

@visitbarbaranomossano, nella giornata di Domenica 23 aprile 2023. 

Le foto scattate in un luogo/attività significativa di OliVolà devono avere un riferimento alla 

manifestazione stessa. Qualora ne venissero inviate più di 2 si sarà automaticamente esclusi 

dal concorso. Se all’invio delle due fotografie tramite DIRECT non seguirà la loro 

pubblicazione nelle Stories (in cui si dovrà obbligatoriamente taggare 

@visitbarbaranomossano) si sarà automaticamente esclusi. 

È inoltre obbligatorio essere utente Instagram da data antecedente il 22/04/2023. 

 

Art. 1 - Istituzione  

Il Contest Instagram è indetto dall’associazione Pro Loco Mossano. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un profilo social network Instagram e hanno 

compiuto 18 anni alla data di pubblicazione della fotografia stessa. La partecipazione è libera 

e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social 

network Instagram (funzione Direct e Stories quindi). 

Ogni account è personale ed individuale: non è consentito che più persone utilizzino lo stesso 

accesso, inserendo così fotografie con duplice paternità. 

Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della giuria giudicatrice. 

Non sono ammessi username che risultino volgari/offensivi; il mancato rispetto comporterà 

la rimozione dell’utente. 

 

Art. 3 – Periodo 

Il concorso ha inizio domenica 23 aprile 2023 alle ore 8.00 e terminerà Domenica 23 aprile 

ore 00.00 

 

Art. 5 - Modalità di scelta del vincitore 



Una giuria costituita da 3 promotori della festa OliVolà decreterà a suo insindacabile giudizio 

a chi assegnare i premi in palio, in base all’art. 7 del presente regolamento. I giurati vedranno 

le foto senza alcun riferimento a chi le avrà inviate. Ogni giurato sceglierà autonomamente 

10 foto, per poi riunirsi in commissione e scegliere insieme le 3 vincitrici. 

 

Art. 6 - Responsabilità e obblighi  

Partecipando al presente contest, gli autori delle fotografie confermano ed attestano che: 

- il materiale caricato su Instagram ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente 

creato da loro stessi; 

- le fotografie non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo 

e/o diffamatorio; 

- le fotografie non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale 

e religione; 

 - le fotografie che contengono ritratti di persone singole o in gruppo sono pubblicate in 

ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva 

liberatoria; 

- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non 

idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;  

-non ci siano persone minorenni come soggetti nelle foto senza loro previa autorizzazione. 

 

Art. 7 - Giuria  

Le fotografie vincitrici saranno decretate da una giuria costituita dai promotori della festa. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità e all’aderenza al tema indicato. La giuria si 

riserva il diritto di escludere dal contest le fotografie che non risulteranno consone allo spirito 

della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento  

 

Art. 8 - Pubblicazioni  

L’autore della fotografia cede, sia che risulti tra i vincitori sia che non lo sia, tutti i diritti 

inerenti il contenuto della stessa agli organizzatori del contest che potranno disporne 

liberamente. 

 

Art. 9 - Annuncio vincitori  

Lo staff organizzatore comunicherà mercoledì 3 maggio i nomi dei vincitori scrivendo 

direttamente attraverso la messaggistica di Instagram agli interessati, e poi pubblicando le tre 

foto e i nomi dei vincitori su Facebook e Instagram visitbarbaranomossano.  

 

Art. 10 - Pubblicità  

Il presente bando è pubblicato e si trova presso il Comune di Barbarano Mossano e le sedi 

della Pro Colli Berici, Pro Loco Mossano e Pro Loco Ponte.  

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza 

al D.lgs 196/2003 ai soli fini della gestione del Contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti 



al merito. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, 

cancellazione dei dati che lo riguardano.  

 

L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e 

delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del 

D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento, che gli 

aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.  

 

Barbarano Mossano, 5 marzo 2023 

 
 


