
REGOLAMENTO “Dillo a Ninetta” 

 

1. La partecipazione è aperta a tutti. Il tema del concorso è “Dillo a Ninetta”: una 

raccolta di immagini (fotografie, disegni, vignette ecc.), di voi stessi, amici, del 

panorama o di un particolare che vi ha colpito, in cui  sia possibile riconoscere la 

nostra struttura o parte di essa. Le immagini dovranno essere accompagnate da un 

commento, max 1000 caratteri, che descriva l’immagine e le emozioni legate a quel 

particolare momento.  

2. Il regolamento prevede un’unica categoria. Le immagini, i commenti e il nome e 

cognome dell’autore verranno caricati nelle nostre pagine ufficiali: 

- Facebook https://www.facebook.com/AgriturismoVillaNinetta nell’album “Dillo a 

Ninetta”  

- Instagram https://instagram.com/villaninetta/ con l’hashtag #DilloaNinetta 

Vincerà l’immagine che otterrà più “like” sommando i voti ottenuti sui due social 

network alla data del 31.10.2015 alle ore 12:00. Verranno considerati validi solo i 

voti ottenuti nell’album delle nostre pagine ufficiali.  

3. In caso di parità dei voti si aggiudicherà la vittoria l’immagine pervenuta per prima.  

4. Ogni partecipante può inviare non più di tre immagini. 

5. Il Premio consiste nel soggiorno di due notti per due persone, con colazione 

inclusa, accesso alla piscina e al centro benessere (sauna, bagno turco, vasca 

idromassaggio e due massaggi rilassanti) da usufruire nel periodo di bassa 

stagione (dal 1/04/2016 al 30/06/2016 o dal 1/09/2016 al 30/10/2016), esclusi il 

25/04, 1/05 e 2/06, a seconda della disponibilità della struttura. 

6. Non sono ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o altri generi 

lesivi del buongusto e della morale. In ogni caso, saranno escluse le fotografie non 

attinenti al tema della competizione. 

7. Non sussiste l‘obbligo dell’organizzazione di comunicare l’esclusione di una foto 

qualora l’iscrizione venga fatta in violazione formale e/o sostanziale, del presente 

regolamento. 

8. Non c’è nessuna quota d’iscrizione da dover pagare. 

9. L’iscrizione avviene inviando le immagini alla nostra casella di posta elettronica 

agriturismovillaninetta@gmail.com o inviandola alla nostra pagina facebook, 

facebook.com/AgriturismoVillaNinetta accompagnando le foto con la liberatoria di 

seguito riportata, scritta e firmata in ogni suo punto.  

10. Le foto devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30.10.2015; le foto 

giunte oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione.  

11. Le foto più votate saranno esposte a fine concorso nella nostra struttura e sui nostri 

canali social. 

12. Il vincitore sarà avvisato entro il 10.11.2015 per mail o per telefono.  

13. Gli organizzatori del concorso si riservano il diritto di sospendere o modificare la 

manifestazione qualora fosse necessario. 

14.  I diritti d’autore rimangono in capo all’autore dell’opera. Il partecipante, mediante 

l’iscrizione, dichiara di esserne l’autore e di detenerne tutti i diritti; inviando le 

immagini solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

https://www.facebook.com/AgriturismoVillaNinetta
https://instagram.com/villaninetta/
http://facebook.com/AgriturismoVillaNinetta


relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle stesse e alla violazione dei diritti delle 

persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

15. L'autore cede i diritti d'uso gratuito delle opere e delle loro eventuali elaborazioni 

all’Agriturismo Villa Ninetta per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto 

(cartaceo e/o digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore stesso ma 

con il solo vincolo di indicarne il nome. Le fotografie saranno utilizzate per fini di 

comunicazione e promozione collegati al concorso fotografico, e potranno essere 

utilizzate per fini promozionali del territorio. 

16. Ai sensi del d.gs. 196/03 i dati personali forniti dai partecipanti nel modulo 

d’iscrizione saranno raccolti e trattati con strumenti informatici e cartacei e saranno 

utilizzati per individuare i vincitori, per identificare gli autori delle fotografie nelle 

varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, per le comunicazioni 

riguardanti il concorso stesso, per le comunicazioni e le news. I dati non saranno in 

nessun caso trasferiti, comunicati o ceduti a terzi. 

17. Copia del presente regolamento ed esito finale del concorso saranno pubblicati sul 

sito dell’Agriturismo Villa Ninetta www.villaninetta.com 

18. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: 

agriturismovillaninetta@gmail.com o scrivendo nella nostra pagina facebook 

facebook.com/AgriturismoVillaNinetta  
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LIBERATORIA PER IL CONCORSO “DILLO A NINETTA” 

Cognome e nome    ………………………………………………………………………………. 

Data di nascita         ………………………………………………………………………………. 

Via e numero civico ……………………………………………………………………………… 

CAP                           …...…………………………………………………………………………. 

 Città     …..………….………………………………………………………………. 

Prov.     ………………………………………………………………………………. 

 E-mail    ………………………………………………………………………………. 

Tel.              ………………………………………………………………………………. 

Titolo foto 1    ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo foto 2    ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Titolo foto 3    ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso fotografico 2015 “Dillo a Ninetta” 

e di accettarlo in tutte le sue parti 

Acconsento al trattamento dei miei dati, sopra riportati in osservanza a quanto disposto dal 

decreto legge 196/2003. 

Data ____________ Firma ________________________________ 

Firma di un genitore ________________________________ 

(se il partecipante è minorenne)  


