
REGOLAMENTO CONCORSO 
FOTOGRAFICO NIENTE FUMO 
TANTO ARIOSTO 

SOGGETTO PROMOTORE 

Il clan Anduril Fe 3 indice il concorso fotografico NIENTE FUMO 
TANTO ARIOSTO. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il concorso fotografico NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO ha come 
obiettivo la sensibilizzazione al rispetto e alla cura dei luoghi della 
città di Ferrara. 

TEMA 

Testimonianza di una Ferrara bella e pulita attraverso la fotografia. 
L'immagine deve essere scattata in un luogo pubblico di Ferrara. 
Non vengono escluse le immagini che ritraggono persone, se la 
foto presenta almeno un tratto significativo della città.  

Lascia andare la tua creatività!  

CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO? 

Possono prendere parte al concorso fotografico NIENTE FUMO 
TANTO ARIOSTO  tutti coloro che invieranno una fotografia inedita 
e svincolata da diritti d’autore scattata nei territori del comune di 
Ferrara, rispondente alle caratteristiche dell'TEMA.  

Il concorso è dedicato a fotografi amatoriali (che non fanno della 
fotografia la loro professione). 

DURATA DEL CONCORSO 

Il concorso fotografico NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO  è attivo 
dal 27 febbraio al 12 aprile 2015. 

       COME PARTECIPARE AL CONCORSO   



Per partecipare al concorso fotografico NIENTE FUMO TANTO 
ARIOSTO  è necessario:   

                    -  scattare una fotografia nel territorio del comune di 
Ferrara, in linea con il TEMA indicato;   

                    -  inviare la fotografia, indicando il titolo che si vuole dare 
alla propria foto agli amministratori della pagina facebook 
NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO tramite messaggio privato, 
dal 27 febbraio al 12 aprile 2015;   

                    -  attendere la pubblicazione della fotografia sulla pagina 
facebook NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO;   

    - votare e far votare la propria fotografia a parenti e amici, 
cliccando “mi piace” in riferimento alla specifica foto. 

Le fotografie possono essere scattate con ogni mezzo atto a 
produrre immagini: macchine fotografiche, smartphone, tablet, 
telefoni cellulari. Le fotografie devono essere in formato jpg e non 
superare la dimensione di 8 MB l’una. Ogni autore può concorrere 
con un massimo di 10 foto. 

Al momento dell’invio, l'autore deve dichiarare di essere autorizzato 
a rendere pubbliche eventuali immagini che ritraggono persone 
(maggiorenni o minorenni) riconoscibili, assumendosi ogni 
responsabilità per eventuali violazioni dei diritti della privacy.  Sono 
ammesse fotografie scattate anche in momenti precedenti il periodo 
del concorso. 

VOTAZIONE 

Le fotografie saranno rese visibili sulla pagina facebook NIENTE 
FUMO TANTO ARIOSTO nei giorni successivi alla ricezione (entro 
10 giorni). La votazione delle fotografie (attraverso i “mi piace” alla 
foto stessa) sarà possibile dal momento della pubblicazione della 
fotografia sulla pagina facebook NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO 
fino alla conclusione del concorso, il 12 aprile 2015. Ogni singolo 
utente facebook potrà votare più scatti fotografici ma sarà possibile 
dare un solo voto a ciascuna foto. 



Vinceranno gli autori delle fotografie che avranno ottenuto il 
maggior numero di “mi piace” (farà fede il numero di “mi piace” 
presenti alle ore 24 del 12 aprile 2015). 

CONTROLLI 

Saranno realizzati dei controlli per verificare la presenza di illeciti. 
Le votazioni evidentemente false o contraffatte non saranno prese 
in considerazione. In caso di scorrettezze, volte a snaturare lo 
spirito del concorso fotografico NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO, 
gli organizzatori si riservano la facoltà di cancellare la foto 
candidata. 

VINCITORI 

Saranno premiati: 

                    -  gli autori dei 3 scatti fotografici che avranno ricevuto il 
maggior numero di “mi piace” in  assoluto.  

                    In caso di parità fra due o più scatti, una giuria 
competente composta dagli amministratori della pagina 
facebook NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO stabilirà la 
modalità di assegnazione del premio a suo insindacabile 
giudizio.   

PREMI 

Verranno consegnati 3 premi, offerti dalla gelateria LA SORGENTE 
DEL GELATO: 

- primo premio: 1kg di gelato 

- secondo premio: 1/2 kg di gelato 

- terzo premio: 2 coni gelati grandi 

I premi dovranno essere ritirati entro un mese dalla fine del 
concorso (entro il 12 maggio). 

Ulteriori informazioni sul ritiro dei premi saranno fornite ai vincitori a 
conclusione del concorso.  



CRITERI DI AMMISSIONE  L’esclusione dal concorso può 
determinarsi in caso di foto non ritenute pertinenti all’obiettivo del 
concorso. Non saranno presi in considerazione gli scatti che non 
rispettino le modalità indicate nel presente regolamento e che, per 
gli obiettivi fotografati, possano costituire oltraggio al pubblico 
pudore e/o che violino i diritti di privacy.   

INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni relative al presente regolamento, eventuali 
nuovi termini di partecipazione, nonché l’esito del concorso 
fotografico NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO, saranno pubblicati 
sulla pagina facebook omonima. Tali pubblicazioni valgono come 
notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di 
comunicazione ai concorrenti. 

DIRITTI D’AUTORE 

Con la partecipazione al presente concorso, gli autori delle foto 
rinunciano al riconoscimento dei diritti d’autore a qualsiasi titolo, 
limitatamente all’uso che gli amministratori di NIENTE FUMO 
TANTO ARIOSTO intenderanno fare delle foto presentate, 
intendendo quindi che la partecipazione al concorso autorizza gli 
amministratori in tal senso. 

NORME FINALI 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del 
presente Regolamento. Gli amministratori della pagina facebook 
NIENTE FUMO TANTO ARIOSTO si riservano la facoltà di differire 
o annullare per sopravvenuti motivi di interesse pubblico la 
procedura del concorso. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 
6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale. 

CONTATTI 

Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile 
scrivere un messaggio privato alla pagina.  
	  


