#QUESTAèLAMIAVITA!

DESCRIZIONE
Il concorso fotografico “#QUESTAèLAMIAVITA!” è un’iniziativa premiale gratuita, aperta a tutti i
partecipanti, basata sulle capacità e sulle abilità dei partecipanti di produrre opere fotografiche a
carattere artistico ispirate al tema indicato. E’ una manifestazione esente ex art. 6, co. 1, lett. A) del
d.P.R. n.430/2001.
***
PROMOTORE
Banca di Pisa e Fornacette S.C.p.a.
Sede Legale: Lungarno Antonio Pacinotti 8, Pisa.
Direzione Generale: via Tosco Romagnola n. 93, Fornacette (PI).
***
PARTECIPANTI
Tutti i Clienti di BccForWeb, titolari di un rapporto bancario attivo alla data del 03/03/2015. Sono
esclusi e non potranno partecipare i dipendenti del Promotore.
***
DURATA
Periodo di partecipazione dal 03/02/2015 al 03/03/2015.
Assegnazione dei premi entro il 24/03/2015.
***
TEMA
Il tema della manifestazione è raffigurare in una foto la propria giornata tipo o un momento speciale
della propria vita rappresentato secondo la propria sensibilità e creatività artistica. In altre parole, si
tratta di produrre un elaborato fotografico che porti il titolo “#QUESTAèLAMIAVITA!”.
Le foto potranno essere realizzate dovunque nello Stato Italiano o all’estero.
***
STRUMENTI CONSENTITI
Le immagini possono essere realizzate con qualsiasi strumento: macchina fotografica, ipad, tablet,
smartphone, o qualsiasi altro supporto idoneo.
***
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i Clienti partecipanti. L’adesione all’iniziativa implica
l’accettazione in ogni parte di questo regolamento.

Il Promotore si riserva il diritto di escludere dal concorso le immagini ritenute non idonee in quanto non
conformi alla “Policy Fotografie” di seguito riportata.
Le immagini devono essere inoltrate a BccForWeb tramite messaggio privato di Facebook alla fan
page di BccForWeb (https://www.facebook.com/BCCFORWEB), con l’indicazione di cognome e nome
del Cliente.
Ogni partecipante può spedire fino a un massimo di n.2 fotografie in formato JPG (possibilmente, con
una dimensione max lato lungo 2.000 pixel, peso massimo del file 2 Megabyte).
Tutte le fotografie saranno pubblicate sulla pagina facebook di “BccForWeb” nell’album “Concorso
Fotografico #QUESTAèLAMIAVITA!”.
Gli elaborati fotografici devono essere inoltrati a BccForWeb entro la mezzanotte del giorno
03/03/2015. Le immagini ricevute dopo tale data non saranno accettate.
***
Tutti i partecipanti che, nel periodo intercorrente tra il 03/02/2015 e il 03/03/2015, inoltreranno
attraverso la modalità sopra descritta una foto a tema “#QUESTAèLAMIAVITA!”, ovvero un elaborato
fotografico raffigurante la propria giornata tipo o un momento speciale della propria vita, si
aggiudicheranno in omaggio due biglietti elettronici del cinema appartenenti al circuito “Io vado al
cinema”, che saranno inoltrati a mezzo messaggio privato di Facebook entro la data 24/03/2015.
Entro la medesima data, verrà assegnato il premio (descritto al capitolo PREMI) attribuito alla
fotografia che abbia riscosso il maggior numero di “Mi Piace” su Facebook entro la mezzanotte del
10 marzo 2015. In caso di ex aequo tra due o più elaborati fotografici, limitatamente a questi ultimi,
sarà premiata la fotografia che per prima in ordine cronologico è pervenuta a Banca di Pisa.
***
POLICY FOTOGRAFIE
E’ ammessa l’applicazione di filtri o cornici alle fotografie (es. Instagram). Non sono accettate
correzioni in post-produzione delle immagini che ne alterino il contenuto, pena l’esclusione dal
concorso a insindacabile giudizio del Promotore. Non sono ammesse fotografie ritenute offensive o
lesive della sensibilità comune, contenenti riferimenti politici o pubblicitari.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e potrà partecipare
esclusivamente con fotografie di cui lo stesso sia autore e ne detenga i diritti di utilizzo.
A tal proposito il partecipante all’atto dell’invio dichiarerà automaticamente di essere l’autore della
fotografia, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti e degli oggetti a qualsiasi titolo
rappresentati nella fotografia, e di cedere ogni diritto di utilizzazione della stessa, anche al fine di
consentire al Promotore la riproduzione e la pubblicazione della stessa in qualsivoglia formato e
mezzo (a titolo puramente esemplificativo, sito internet, social network, quotidiani, emittenti televisive).

Qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo di fotografie di cui il partecipante non dispone dei relativi
diritti di utilizzo, è esclusivamente a carico del partecipante stesso. Conseguentemente, il Promotore
non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per la pubblicazione o l’utilizzo di fotografie
protette da copyright o diritti di utilizzo. In questo caso, l’unico responsabile dovrà essere individuato
nel partecipante.
Non potranno partecipare al concorso, e pertanto non verranno pubblicate, fotografie che ritraggono
minorenni riconoscibili.
Le fotografie verranno giudicate idonee alla partecipazione al concorso, solo dopo essere state
esaminate dal Promotore. Tale modalità viene adottata al fine di scongiurare la pubblicazione sulla fan
page di BccForWeb e di far partecipare al concorso fotografie non conformi agli obiettivi dell’iniziativa,
secondo i seguenti parametri di esclusione:
-

foto palesemente in contrasto con norme di legge;

-

foto di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o di dubbio/scarso
interesse artistico;

-

foto di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;

-

foto lesive della sensibilità altrui, o con un contenuto razzista;

-

foto che incitino all’odio o alla violenza;

-

foto che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o
fraudolente;

-

foto che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

-

foto che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore;

-

foto che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti dal Promotore.
***

PREMI
Entro e non oltre la data del 24 marzo 2015 vi sarà l’assegnazione dei seguenti premi:

-

Per ogni elaborato fotografico inoltrato (fino ad un massimo di n.2 per persona), nei tempi e
con le modalità descritte nel capitolo “Modalità di partecipazione”, il Cliente partecipante
riceverà in omaggio due biglietti elettronici per il cinema del circuito “Io vado al cinema”.

-

Tra tutti gli elaborati fotografici pervenuti, il Cliente partecipante che avrà inoltrato a
BccForWeb, nei tempi e con le modalità descritte nel capitolo “Modalità di partecipazione”, la
fotografia che alla mezzanotte del 10/03/2015 avrà ricevuto il maggior numero di “MI PIACE”

all’interno dell’album di Facebook, riceverà n.2 biglietti per il concerto del “Mondovisione
Tour Palazzetti 2015” di Luciano Ligabue che si terrà il 28/03/2015 al Modigliani Forum di
Livorno (settore primo anello centrale).

Autorizzazione ministeriale non necessaria, in conformità all’art. 6 comma 1 lettera A del DPR 430/01 in materia di Concorsi
e Operazioni a premio, che esclude dalle manifestazioni suddette “i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere
letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il
conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito
personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività”

Fornacette, lì 02/02/2015.

Banca di Pisa e Fornacette

