
Photo Challenge #FdZ2017 
 

REGOLAMENTO 

Durante la XXV Festa della Zucca di Venzone scatta una fotografia e pubblicala sui social (Instagram, 

Facebook e Twitter) usando esclusivamente gli hashtag #FdZ2017 e #unsalottotralemura, le tue immagini 

potranno diventare la copertina della pagina ufficiale della Festa della Zucca o entrare a far parte di un e-

book dedicato! 

Il Photo Challenge #FDZ2017 è finalizzato a raccogliere le immagini della 

manifestazione 2017 attraverso i vostri occhi 

La partecipazione al challenge prevede l’accettazione integrale del seguente regolamento. 

Art. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CHALLENGE FOTOGRAFICO 

La partecipazione al challenge è gratuita e aperta a tutti, di qualsiasi nazionalità. 

Il presente challenge non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

articolo 6. 

Le fotografie devono essere pubblicate su Instagram e Facebook tra 21 e il 31 ottobre e le votazioni possono 

essere effettuate dal 10 al 30 novembre. 

Art. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE E DINAMICA DI PARTECIPAZIONE 

Le fotografie vanno postate su Instagram o su Facebook con l’hashtag #FdZ2017 e #unsalottotralemura; 

dovranno essere scattate nel territorio di Venzone durante la Festa della Zucca 2017, le immagini di 

altre edizioni della festa non saranno accettate. 

Ogni partecipante può pubblicare tutte le fotografie che ritiene opportuno. 

Tali foto saranno pubblicate, sempre con il nome dell’autore, anche sulla pagina ufficiale Facebook Festa 

della Zucca - Venzone nell’apposito album “Photo Challenge #FdZ2017” 

IMPORTANTE: le foto dovranno essere scattate e pubblicate esclusivamente nel periodo e nel luogo 

dell’evento. Non saranno accettate immagini pubblicate dopo 31 ottobre. 

Art. 3 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere pubblicate. 

Postando le foto con #FdZ2017 e #unsalottotralemura, ogni autore conserva la proprietà delle foto, ma cede 

gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del challenge che, anche per la 

promozione della manifestazione e del territorio, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, 

siti internet, brochure, guide e mappe e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza 

fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso il 

Comitato Festa della Zucca, senza previo accordo con il fotografo, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le 

fotografie in concorso. 



Art. 4 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comitato Festa 

della Zucca da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 

dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 

consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 

elaborazioni delle fotografie inviate. 

Art. 5 –VOTAZIONI  

Tutti possono votare, con un like le foto pubblicate sul profilo Instagram @festadellazucca_venzone: 

https://www.instagram.com/festadellazucca_venzone/ e attraverso un like o altre “Facebook Reactions“ (cioè 

le faccine accanto al tasto "Mi Piace") sull’apposito album “Photo Challenge #FdZ2017” pubblicato 

sulla pagina Facebook Festa della Zucca - Venzone : https://www.facebook.com/FestaDellaZuccaVenzone/. 

In tale album di Facebook saranno pubblicate tutte le foto postate su Instagram o su Facebook con l’hashtag 

#FdZ2017 e #unsalottotralemura. 

Anche i fotografi partecipanti al concorso possono votare le fotografie di interesse. 

Alla fine del concorso, le immagini verranno utilizzate per la realizzazione di un gadget promozionale che 

verrà distribuito attraverso i canali turistici di Venzone a partire da inizio 2018. 

Tra le immagini, le 3 che riceveranno maggiori like ottenuti nell’album “Photo Challenge #FdZ2017” 

pubblicato sulla pagina Facebook, potranno essere usate per la copertina della pagina Facebook “Festa della 

Zucca – Venzone” fino alla prossima festa. 

Art. 6 – PREMIAZIONE  

I risultati del challenge fotografico saranno annunciati sui social sopra menzionati nonché nella pagina 

dedicata al challenge su www.venzoneturismo.it. 

Agli autori delle fotografie segnalate potrà essere richiesto l’invio delle immagini in alta qualità. 

Art. 7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento. 


