#misteri19
Contest fotografico sulla Settimana Santa a Trapani
Regolamento
#misteri19 è un contest fotografico promosso dalla Pro Loco Trapani Centro
(@proloco_trapanicentro) in collaborazione con la comunità Instagramers Trapani
(@igers.trapani) dedicato ai riti processionali della Settimana Santa a Trapani.
Organizzatore
Associazione turistica Pro Loco Trapani Centro con sede in via Bastioni 2, 91100 Trapani.
Come partecipare
Il concorrente, per poter partecipare al contest fotografico, deve pubblicare sul proprio account
Instagram una foto da lui scattata sul tema dei riti processionali della Settimana Santa che si
svolgono nella città di Trapani taggando nel post il profilo Instagram ufficiale della Pro Loco
Trapani Centro @proloco_trapanicentro e di Instagramers Trapani @igers.trapani utilizzando
l'hashtag
#misteri19
Modalità
Il concorrente, per poter partecipare al contest, deve seguire il profilo Instagram ufficiale della Pro
Loco Trapani Centro @proloco_trapanicentro e di Instagramers Trapani @igers.trapani
Numero di foto
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni concorrente può pubblicare per partecipare al
contest.
Periodo
Si può partecipare tutti i giorni dal 14/4/2019 al 28/04/2019
Policies
La foto deve rispettare le policies di Instagram
Ricorda
Il post con cui il concorrente ha caricato la foto deve essere pubblico
DESTINATARI
Per poter partecipare il concorrente deve essere maggiorenne ed essere l'autore della foto che
intende postare e di cui possiede tutti i diritti.

Omaggio per i vincitori
- 1° vincitore - n.1 soggiorno di due notti per due persone a Trapani (centro storico)
- 2° vincitore - n.1 cena per due persone a Trapani
- 3° vincitore - n.1 transfer A/R per due persone da Trapani per Aeroporto di Trapani “V. Florio”
Pubblicità
L'iniziativa sarà pubblicizzata mediante una campagna promozionale su Internet e/o sui social
media. Altre forme di comunicazione saranno possibili, purché conformi al presente regolamento.
Finalità dell'iniziativa
Selezione di un contributo fotografico che verrà pubblicato sul profilo Instagram, canali social e
web, materiale digitale e cartaceo dell'organizzatore.
Il concorso nasce per promuovere il territorio, e le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito web
della Pro Loco www.prolocotrapanicentro.it e sui suoi canali social.
GIURIA
Una Giuria tecnica composta da 5 componenti indicate dall'organizzatore si riunirà per valutare i
contributi sottoposti entro il 30/5/2019
La giuria selezionerà 3 foto (1° - 2° - 3° classificato) + 3 riserve, valutando i contributi con i
seguenti criteri:
- Originalità e interpretazione del tema
- Estetica, qualità e senso artistico della foto
Il verdetto della Giuria è inoppugnabile e insindacabile
Il concorrente selezionato verrà contattato dall'organizzatore attraverso il suo profilo Instagram.
L'utente selezionato dovrà accettare una manleva relativa alla cessione all'organizzatore dei
diritti per uso non commerciale del contributo fotografico selezionato, da inviare entro 7 giorni
dalla comunicazione, in caso contrario si passerà alla prima riserva disponibile.
PRECISAZIONI
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione all'iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, non
introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.
L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti
danneggiati nell'ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati
non corretti. L'organizzatore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare all'iniziativa.

L'iscrizione all'iniziativa comporta l'implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento di trasparenza in ogni sua parte e senza alcuna riserva. Ai fini del regolamento si
precisa che questa iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da
Instagram e in nessun modo associato al social. Instagram non ha alcuna responsabilità nei
confronti dei partecipanti all'iniziativa. La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita.
Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizi dell'organizzatore.

La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo fotografico e che lo ceda
all'organizzatore con le modalità sopra descritte.
Organizzatore
Associazione turistica Pro Loco Trapani Centro
con sede in via Bastioni 2, 91100 Trapani
Iniziativa artistica premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a premio in base
all'art. 6 c.1 Lett. a del DPR 430/2001
Partner
Angelo Apartments
www.turismotrapani.com
210 Grammi Ristorante Laboratorio Trapani
www.210grammi.it/
Trapani Tourism Service
www.trapanitourismservice.com
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