1. Il concorso è libero e aperto a tutti,
- Inizio Concorso: Sabato 11 Febbraio 2017 alle ore 16.00
- Termine Caricamento Foto: Mercoledì 1° Marzo 2017 alle ore 16.00
- Termine Votazioni e Proclamazione Vincitore Concorso: Venerdì 3 Marzo 2017 alle ore 18.30
- Cerimonia di Premiazione: Domenica 5 Marzo 2017 dalle ore 16.00 presso la Sala della Ragione di Palazzo
dei Capitani, in occasione della Cerimonia di Premiazione del Concorso Mascherato.
2. Il tema è il Carnevale di Ascoli in tutte le sue sfaccettature, le foto palesemente fuori tema non saranno
inserite fra quelle che parteciperanno al concorso.
3. Ogni utente può presentare un numero illimitato di scatti.
4. Per partecipare è sufficiente scattare una fotografia, pubblicarla su Instagram e aggiungere l’hashtag
#CarnevaleDiAscoli2017, la foto verrà pubblicata su @ilcarnevalediascoli e sulla pagina Facebook "Carnevale
di Ascoli Piceno" con citazione dell’autore.
5. La foto che avrà ricevuto più “mi piace” (faranno fede solo quelli espressi su Facebook) risulterà vincitrice
del concorso e verrà premiata, durante la cerimonia di premiazione del Concorso relativo al Carnevale di
Ascoli, Domenica 5 Marzo 2017 dalle ore 16.00 presso il Teatro “Ventidio Basso” di Ascoli Piceno.
6. Saranno conteggiati solo e soltanto i "mi piace", nessun'altra "reactions" vera inserita nel conteggio.
Saranno inoltre ritenuti validi e quindi conteggiati solo e soltanto i voti espressi da profili privati, quelli
espressi da pagine pubbliche verranno esclusi dal conteggio.
7. L'organizzazione si riserva il diritto insindacabile di escludere senza preavviso dal Concorso e dalle relative
votazioni uno o più scatti oppure uno o più autori qualora questi non rispettino tutti i punti del presente
regolamento e di segnalare relativi post e profili ad @Instagram.
8. In caso di parità fra due o più scatti faranno fede i “mi piace” espressi su Instagram (sulle foto “ripubblicate”
da @ilcarnevalediascoli e non sui file pubblicati originariamente nei profili dei relativi autori), al momento
della selezione degli scatti vincenti.
9. In base a quanto stabilito dal DD.L. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione automatica al trattamento
con mezzi informatici o meno, dei dati personali (gli scatti che verranno presentati e accettati per il concorso
sono intesi come tali) ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione, dall'Associazione "Il Carnevale
di Ascoli” e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il concorso e per
gli scopi associativi.
10. L’Autore dello scatto, inoltre, al momento dell’aggiunta dell’hashtag dedicato al concorso prende atto del
presente regolamento, si impegna a rispettarlo in tutti i suoi punti, esula l’organizzazione dello stesso da
responsabilità derivate dalla pubblicazione di materiale che possa risultare in qualsiasi modo lesivo nei
confronti di terzi.
11. Ogni utente può iscrivere al concorso solo scatti originali, qualora dovessero venire “iscritti” scatti
riconosciuti proprietà di terzi si provvederà alla non iscrizione dello stesso alle votazioni del concorso e alla
segnalazione ad Instagram del post.
12. La partecipazione al Concorso è esclusa agli utenti il cui profilo è impostato su "privato" poiché tale
impostazione impedisce agli organizzatori la visualizzazione delle foto e la successiva pubblicazione sul
profilo del Concorso.

