Il Contest #AtmosferadiGiostra ha come obiettivo quello di raccontare la Giostra del Saracino e qualunque
tipo di atmosfera essa evochi attraverso gli scatti e le parole di chi la ama. Le migliori immagini andranno a
costituire una fotogallery che sarà pubblicata sul sito www.giostradelsaracinoarezzo.it con l’intento di
promuovere la bellezza della manifestazione
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini con l’hashtag
#AtmosferadiGiostra, il tag @giostradelsaracino e il tag di un amico. L’immagine dovrà essere corredata
da una frase, un commento, un testo che spieghi perché amare la Giostra. Le prime venti foto classificate
secondo la scelta di una giuria di qualità presieduta dall’assessore alla Giostra del Saracino, Gianfrancesco
Gamurrini, andranno a comporre una gallery dedicata sul sito www.giostradelsaracinoarezzo.it mentre
l’autore dello scatto vincitore riceverà un invito per assistere alla 137esima edizione della Giostra del
Saracino domenica 2 settembre.
Art. 1 – Istituzione
Il Contest Instagram è indetto dall’Istituzione Giostra del Saracino.
Art. 2 – Requisito di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. La partecipazione è libera e
gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di immagini sul proprio profilo del social network
Instagram.
Art. 3 – Periodo
Il concorso ha inizio il 16/06/2018 e termina il 19/08/2018 ore 15.00
Art. 4 – Modalità di partecipazione







seguire il profilo Instagram @giostradelsaracino;
pubblicare le immagini sul proprio profilo del social network Instagram (se non se ne possiede uno, è
possibile crearlo gratuitamente nell’App);
inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #AtmosferadiGiostra, taggare @ giostradelsaracino e
un amico; automaticamente l’immagine entra in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di
foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso. È consigliato che le immagini
vengano postate dopo la data di inizio del contest eventualmente anche tramite un repost di una
immagine già pubblicata precedentemente nella propria gallery.
Accompagnare l’immagine da una frase, un commento, un testo che spieghi perché amare la
Giostra.
Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l’editing, il bianco e nero,
e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al meglio l’oggetto del contest.

Art. 5 – Giuria
Le immagini verranno valutate da una giuria di qualità composta da referenti dell’Istituzione Giostra del
Saracino. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate e delle frasi che le
accompagneranno. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Art. 6 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al presente contest gli autori delle foto confermano ed attestano che:
– le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
– le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio;
– le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;

– le foto non contengono materiale politico;
– gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi
ritratti;
– è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo
di controversia legale;
– il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non
rispondono ai suddetti criteri;
– gli instagramers vincitori s’impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa alle loro foto vincitrici il
fatto che le stesse siano state vincitrici del contest #AtmosferadiGiostra organizzato da @ giostradelsaracino.
Art. 7 – Catalogo e pubblicazioni
Le foto contrassegnate dall’hashtag #AtmosferadiGiostra potranno essere riutilizzate dall’Istituzione Giostra
del Saracino e pubblicate sugli stampati, siti internet e i profili social con finalità istituzionali e di promozione.
In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nick name” utilizzato sul social network. La
partecipazione al contest implica la visione e l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento di
dati personali.
Art. 8 – Premi
Gli autori delle foto giudicate migliori si aggiudicheranno un invito per la Giostra del Saracino del 2 settembre
2018.
Art. 9 – Annuncio vincitori
Il vincitore sarà annunciato dal comitato organizzatore il 22 agosto 2018 direttamente sul profilo Instagram
@ giostradelsaracino taggando il suo nick name.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della
procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge.
Arezzo, 15 giugno 2018

