
 

REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO 

Un Castello Sempre Vivo 

 

01.ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico è promosso dalla Regione Lazio con il supporto organizzativo 

di LAZIOcrea in collaborazione con il  Comune di Santa Marinella e Coopculture, e si 

svolgerà dal  15 aprile al 15 maggio 2020  con  votazione on line dal  16 maggio al 16 

giugno 2020. 

02.TEMA 

L’obiettivo del concorso è quello di coinvolgere gli appassionati di fotografia che, 

prima della chiusura per il contenimento del virus Covid 19, si siano lasciati ispirare 

dal Castello di Santa Severa e che, attraverso le loro opere edite o inedite, diano una 

personale visione artistica del monumento, ivi inclusi i ritratti purché riprendano, in 

tutto o in parte, anche il complesso monumentale.  

03.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. Potrà aderire all’iniziativa chi ha compiuto 

la maggiore età, stranieri ed italiani; giovani ed adulti, tutti gli amanti del Castello di 

Santa Severa. 

Ogni partecipante potrà inviare una (1) fotografia insieme ai seguenti dati: 

• Nome e cognome 

• Indirizzo – data di nascita -Telefono e email 

• saranno escluse le foto che non riportano i dati richiesti 

L’INVIO DELLE FOTOGRAFIE DA DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E 

ALL’ACCETTAZIONE AUTOMATICA DEL REGOLAMENTO 

Sono esclusi dalla gara tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 

all’organizzazione del concorso. 



La consegna  si svolgerà unicamente attraverso l’invio dello scatto con la funzione 

Messenger della pagina Facebook Castello di Santa Severa dal  15 aprile al 15 

maggio 2020  incluso. Le immagini inviate dopo tale data non potranno essere 

accettate.  Le immagini saranno pubblicate nell’Album fotografico della pagina 

facebook  denominata “ Un Castello Sempre Vivo – contest fotografico” (di seguito 

“Album”) a partire dal  16 maggio 2020 e saranno proclamati vincitori gli autori  

degli  scatti che avranno  ricevuto più like  fino alla data del 16 giugno 2020 inclusa. I 

like conteggiati come validi saranno solo quelli dati alla foto condivisa nell’Album 

sulla pagina del Castello di Santa Severa.  

 

04.PREMI  

Le prime 3 fotografie classificate che avranno totalizzato il maggior numero di like al 

termine della votazione avranno i seguenti premi:  

 Il primo classificato vincerà un soggiorno per 2 persone per un week end 

all’Ostello (Il premio  è valido per la prenotazione  e  il soggiorno per 2 persone  per un anno dalla 

data della comunicazione di proclamazione ricevuta tramite e-mail tranne per i giorni festivi 08/12; 

25/12; 26/12; 31/12; 01/01; 06/01; Pasqua; Pasquetta;  25 aprile; 1 maggio; 15/08. La disponibilità 

della data prescelta va verificata chiamando  i numeri dell’Ostello: T: +39.06.51681778 +39 339 

8927749 / 392 5046571. In caso di indisponibilità saranno proposte date alternative .  La data 

prescelta, verificata la disponibilità,  va comunicata a ostello@castellodisantasevera.it e con nome 

e cognome degli ospiti indicando nell’oggetto “ Primo classificato contest fotografico”) 

 Il secondo classificato vincerà 2 ingressi omaggio per uno degli eventi o 

spettacoli di prossima programmazione ( Il premio è valido per un anno dalla data della 

comunicazione della  proclamazione ricevuta tramite e-mail consultando la programmazione degli 

eventi o spettacoli sul sito www.castellodisantasevera.it. L’evento o lo spettacolo prescelto va 

comunicato tramite email con nome e cognome dei partecipanti a 

ufficiostampa@castellodisantasevera.it  indicando nell’oggetto “ Secondo classificato contest 

fotografico” con un preavviso di giorni 15) 

 Il terzo classificato vincerà una visita guidata esclusiva per 2 persone  al 

castello inclusa salita alla torre saracena  ( Il premio è valido per un anno dalla data della 

comunicazione della  proclamazione ricevuta tramite e-mail consultando la programmazione delle 

visite sul sito www.castellodisantasevera.it. La data prescelta va comunicata tramite email con 

nome e cognome dei partecipanti  indicando nell’oggetto “ Terzo classificato contest fotografico” a 

ufficiostampa@castellodisantasevera.it con un preavviso di giorni 15) 

04.CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
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Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali 

che orizzontali. Scattate con qualsiasi mezzo, digitale o analogico, escluso utilizzo di 

droni all’interno del complesso monumentale. La risoluzione di ciascuna foto da 

inviare deve essere al massimo di 5Mega e in formato JPEG (.jpg), edite o inedite per 

l’inserimento nella pagina Album. Le foto dovranno essere comunque scattate in 

alta risoluzione e saranno richieste esclusivamente ai vincitori  del contest con 

comunicazione personale attraverso e-mail. Le immagini non conformi alle 

specifiche richieste verranno automaticamente sostituite dalla successiva opera in 

ordine di like. 

05.MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere, unitamente ai dati richiesti al punto 03. potrà avvenire 

online dal 15 aprile al 15 maggio 2020 attraverso l’invio tramite la funzione 

messenger della pagina Facebook  Castello di Santa Severa. 

06.PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al contest; si 

impegna quindi 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 e successive modifiche e dal GDPR 

2016/679, nonché allegare liberatoria e consenso alla diffusione per le finalità dello 

stesso. 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, edite o inedite, 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 di non pubblicare le 

foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente 

Regolamento 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 o immagini volgari. 

07.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 però l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse 

esclusivamente al contest stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali della Regione Lazio e LAZIOcrea che le utilizzeranno comunque senza 

finalità di lucro. Queste realtà potranno utilizzare liberamente le immagini in ogni 

loro parte, pubblicarle su social, stamparle, promuoverle per la diffusione del 

contest o per altre finalità ad esso in qualche modo associate. Ogni autore è 

personalmente responsabile delle opere presentate; salvo espresso divieto scritto si 

autorizza l’organizzazione alla eventuale  riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd 

e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore delle 

immagini che verranno inviate. 

Regione Lazio e LAZIOcrea che utilizzeranno le immagini si impegnano ad ogni loro 

utilizzo, ad accompagnare le foto con il nome dell’autore. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 

relative alle finalità promozionali e di gestione del concorso e delle attività ad esso 

connesse, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche e dal GDPR 2016/679. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

 

 


