CONTEST #agostoacavallo
BANDO DI PARTECIPAZIONE
1. Proposta
Editoriale Nazionale srl, società editrice del periodico Cavallo Magazine, bandisce il CONTEST
#agostoacavallo (di seguito anche solo ‘Contest’), rivolto ai follower della piattaforma Instagram di
Cavallo Magazine.
2. Tema
#agostoacavallo è il contest di Cavallo Magazine dedicato all’estate a cavallo: emozioni e momenti
estivi da condividere con tutti i follower e i lettori di Cavallo Magazine.
La redazione di Cavallo Magazine ha pensato ad una piccola idea che possa coinvolgere tantissimi
ragazzi, centri ippici e famiglie che hanno deciso di divertirsi e trascorrere l’estate in sella e in
scuderia.
Tutti le persone che vorranno partecipare, dovranno pubblicare nelle storie di Instagram la loro
foto, inserendo l’hashtag #agostoacavallo e taggando @CavalloMagazine. È vietato taggare in
modo inaccurato i contenuti delle foto ed è vietato taggarsi in foto in cui non si è presenti.
La redazione di Cavallo Magazine ricondividerà le storie sul suo profilo IG Magazine e selezionerà in
totale 4 foto che verranno pubblicate sul numero di Cavallo Magazine di settembre in edicola
indicativamente dall’1/9/2020 corredate da una breve intervista.
3. Requisiti di partecipazione
Il Contest è riservato ai follower di IG di Cavallo Magazine.
4.

Modalità di partecipazione

Per partecipare, ognuno dovrà pubblicare sul proprio profilo Instagram la foto con cui desidera
partecipare al contest taggando @CavalloMagazine e inserendo l’hashtag #agostoacavallo.
Tutti le foto, conformi e idonee alla pubblicazione, saranno ricondivise nelle storie di Cavallo
Magazine è salvate nelle apposite sezioni in evidenza all’interno delle piattaforme social IG,
nonché nella apposita sezione #agostoacavallo sul portale online di www.cavallomagazine.it.
La selezione delle foto avverrà entro il 10 agosto e verranno presi contatti direttamente con il
profilo che ha pubblicato la foto in modo da poter concordare pubblicazione della foto stessa sul
mensile di settembre e intervista.
Il termine ultimo per la pubblicazione delle foto è fissato inderogabilmente entro il 9 agosto
2020.
Si specifica inoltre che:
•

Tutte le foto saranno sottoposte al giudizio di una giuria nominata dai promotori del

Contest. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed
umana. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Il vincitore sarà informato
tramite la piattaforma social utilizzata.
•

La pubblicazione delle foto per il Contest implica necessariamente la completa accettazione
delle seguenti condizioni da parte dei partecipanti:

•

Il partecipante garantisce la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento, garantisce che
non sia copia totale o parziale di un altro materiale fotografico altrui e solleva Editoriale
Nazionale srl da qualsiasi responsabilità;

•

Il partecipante autorizza l’eventuale pubblicazione o diffusione del materiale fotografico.

•

La persona del materiale fotografico selezionato per la pubblicazione sul numero di Cavallo
magazine di Settembre cede a Editoriale Nazionale srl i diritti di pubblicazione e i diritti di
utilizzazione economica dell’opera, intendendo con questi i diritti di riproduzione parziale e
totale in qualsiasi forma (tipografica, elettronica e digitale) in Italia e nel mondo.

•

I partecipanti al Contest si impegnano ad inviare dati personali propri ed eventualmente di
minori previo consenso di entrambi i genitori ai sensi del GDPR del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

5. Giuria
La Giuria si riunirà entro il 10 agosto, al fine di esaminare i materiali arrivati e di individuare quattro
vincitori fra tutti i partecipanti. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
6. Premi, proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione
La Giuria individuerà 4 foto con tema estivo. La foto di ciascun vincitore verrà pubblicata sul
numero di settembre di Cavallo Magazine corredata da un’intervista.
7. Bando e accettazione del bando
Editoriale Nazionale srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni al presente
bando e di decidere in maniera insindacabile e inappellabile su tutto quanto non espressamente
specificato nel presente bando. Il presente bando così come eventuali variazioni saranno
pubblicate sul sito www.cavallomagazine.it
Ciascun partecipante, effettuando la candidatura e/o pubblicando la fotografia, accetta in maniera
incondizionata tutti gli articoli del presente bando.
8. Legge applicabile
Il Contest ‘#agostoacavallo esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante
“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a
premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del citato D.P..R. n. 430/2001, in quanto è finalizzato alla
produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera e di
riconoscimento del merito personale.
Informativa privacy consultabile al link http://www.monrifgroup.net/privacy/monrifspal/

