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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

#solotuciscaldiilcuore 
 

 
1. ORGANIZZATORE 
Il concorso fotografico #solotuciscaldiilcuore, alla sua prima edizione, è organizzato da 
So.Ve.Gas. S.r.l. – Società Vesuviana Gas – con sede legale in contrada Falascose, 14 – 03020 
Pastena (FR). 
 
2. TEMA 
Il concorso invita a raccontare, attraverso immagini fotografiche, il “calore materno” . 
 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 12.05.2017 al 30.06.2017 
 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli utenti maggiorenni, residenti nel 
territorio vesuviano e  nei comuni limitrofi. Sono esclusi dalla gara tutti i soggetti che a vario 
titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione online (disponibile al seguente link: 
http://www.sovegas.eu/modulo-partecipazione-al-concorso-solotuciscaldiilcuore/) allegando la 
foto con cui partecipare al concorso. Si può concorrere con più foto, fino ad un massimo di 3 
foto per partecipante. 
 
5. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
Le foto saranno pubblicate sul sito sovegas.eu nella sezione relativa al concorso, in ordine di 
ricezione. Tutti gli utenti del web saranno chiamati a votare le foto che preferiscono. Ciascun 
utente può dare una sola preferenza. 
Saranno premiate le tre foto che avranno ricevuto più preferenze (cuori), a partire da un 
minimo di 50 voti. Se nessuna delle foto in concorso riceve la soglia minima di 50 preferenze, il 
concorso sarà annullato. 
I vincitori saranno contattati via e-mail al più tardi 7 giorni dopo la fine del concorso. 
 
6. I PREMI 
A ciascun dei tre vincitori sarà consegnato un cuscino a forma di cuore, formato 40x40 cm,  con 
la stampa  personalizzata della foto con cui ha partecipato e vinto al concorso.  
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7. PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, 
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli 
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
8. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali della So.Ve.Gas S.r.l.. Ad ogni loro utilizzo le foto 
saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative 
indicate dallo stesso. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 
 
9. GENERALE 
Il concorso è creato e gestito unicamente da So.Ve.Gas. S.r.l., non dagli organizzatori di 
Facebook.  
Ogni partecipante accetta le condizioni del presente regolamento. 
Ogni utente che partecipa al concorso solleva gli organizzatori da ogni responsabilità e quindi 
rinuncia a qualsiasi azione legale nei confronti degli organizzatori. 
I premi non potranno essere ceduti. 
Nel caso in cui il vincitore non possedesse i requisiti per poter godere del premio, perderà il 
diritto all’ottenimento. 
Il vincitore che non usufruisce del premio vinto nel periodo descritto, non potrà rifarsi sulla ditta 
per risarcimento o proroga di dato termine. 
I premi non sono convertibili in oggetti di valore o denaro. 
La società promotrice non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con il 
vincitore. 


