
 

 
Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica 

SEDE  LEGALE: Via Nazionale 134- 40065 Pianoro (BO) 
C.F. e Partita IVA 03008731204 

 
Regolamento del concorso a premi promosso da Associazione DIpiùDI con sede legale in  Pianoro via Nazionale  134, 
che ha per titolo “SORRISI PER IL MONDO” 
 
 
AREA –internazionale 
 
PERIODO –dal 10.01.2011 al 15.04.2011. 
Selezione della giuria tra le foto pervenute e proclamazione dei vincitori entro il 25.04.2011. 
 
DESTINATARI – Utenti del blog quali persone fisiche. 
 
MECCANICA –Tutti c oloro che v orranno par tecipare al  pr esente c oncorso, do vranno iscriversi all’indirizzo 
http://dipiudi.wordpress.com/iscrizione/ compilando obbligatoriamente ogni parte dell’apposito modulo di registrazione ed inviarlo 
insieme al  materiale r ichiesto, all’indirizzo email: dipiudi2010@libero.it oppure v ia fax al  numero: +39 051 232 173 . Una volta 
registratosi l'utente potrà scegliere se partecipare al concorso fotografico inviando 
> stampe a colori 
> stampe in bianco/nero  
> foto in formato elettronico. 
La partecipazione al concorso fotografico è di € 5 per ogni foto fino ad un massimo di tre. 
 
PARTECIPAZIONE – A partire dal 10.01.2011 e f ino al 15.04.2011 tutti coloro che, a seguito della registrazione, caricheranno 
una foto che abbia per tema “SORRISI PER IL MONDO”, parteciperanno alla selezione della giuria per l'assegnazione dei premi 
in palio. 
 
I par tecipanti al  concorso s i impegnano espressamente, at traverso l ’accettazione del  presente regolamento, a non ut ilizzare i l 
concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non r ispondente al vero, 
inesatto, v olgare, det estabile, m olesto, os ceno, of fensivo del lo s pirito r eligioso, di  nat ura s essuale, m inaccioso, l esivo de lla 
privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile giudizio 
della giuria, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere le foto al concorso in 
oggetto.  
 
I partecipanti accettano altresì di non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a meno che i diritti di autore non 
gli/le appar tengano. Nel r ispetto del la nor mativa at tuale s ulla pr ivacy dei  s oggetti r itratti è richiesta l ’espressa l iberatoria al la 
pubblicazione della persona fotografata o dei tutori in caso di minorenni.  
Non saranno ammesse al concorso foto prive della liberatoria.  
 
In ogni caso, la società promotrice dec lina ogni r esponsabilità, diretta e i ndiretta, nei c onfronti degli ut enti e in generale di  
qualsiasi t erzo, per  ev entuali r itardi, i mprecisioni, er rori, om issioni, danni  ( diretti, i ndiretti, c onseguenti, puni bili e s anzionabili) 
derivanti dai suddetti contenuti. 
 
Si precisa inoltre che: 

• il formato del le fotografie dovrà essere . jpg e di  dimensione massima 5 M b. Le s tampe dovranno avere un f ormato 
massimo di 30x40 cm; 

• ciascun utente potrà inviare al massimo 3 f oto. Pertanto qualora dovessero essere inviate più di  3 foto dal lo stesso 
utente saranno considerate valide solo la prime 3 foto inviate/caricate; 

• qualora le fotografie dovessero risultare c ontraffatte saranno considerate non valide ai  fini della partecipazione al  
concorso; 

• le f oto non  v erranno r estituite ai  pr opri aut ori. L’ associazione s i riserva i l d iritto di  ut ilizzare quel le r icevute per  un 
eventuale uso promozionale, previa richiesta di liberatoria; 

• i par tecipanti ed i  v incitori non  pot ranno r ichiedere i  di ritti s ull’eventuale i nserimento del le f oto i n s uccessive 
pubblicazioni della società promotrice; 

• qualora i  dat i inseriti dovessero r isultare incomprensibili, incompleti o pal esemente non veritieri, i l vincitore non av rà 
diritto al premio; 
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Le fotografie saranno rese anonime e pertanto non compariranno i dati degli utenti che le avranno inviate. 
Le foto saranno valutate da una giuria finale che decreterà i vincitori. 
 
SELEZIONE FOTO – Entro il 18.04.2011 si riunirà la giuria per decretare i 3 vincitori. 
La gi uria s arà c omposta da per sone del l’Associazione e/ o  da persone dal la s tessa i ncaricate che abbi ano at tinenza c on l a 
selezione da effettuarsi. 
 
La giuria valuterà le fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 
> creatività  
> originalità  
> attinenza al tema del concorso. 
Tra tutte le fotografie ricevute ne verranno selezionate 3 (una per sezione: stampa colore, stampa bianco/nero, elettronica) che 
saranno quelle che più rispecchieranno i requisiti richiesti e g li autori si aggiudicheranno, ognuno, il premio che sarà in seguito 
indicato 
Le dec isioni del la gi uria s aranno da c onsiderarsi def initive e i noppugnabili i n qual siasi s ede. 
Le foto/nominativi presenti in classifica dal 4° al 10° posto fungeranno da riserve in caso di irreperibilità del vincitore o in caso di 
mancato rispetto del presente regolamento. 
 
La selezione delle foto vincitrici sarà effettuata presso la sede dell’Associazione  DIpiùDI. 
I vincitori saranno avvisati della vincita tramite e-mail. I vincitori dovranno, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
vincita, comunicare, con le stesse modalità, l'accettazione o la rinuncia al premio. 
 
Qualora un v incitore dovesse risultare irreperibile verrà utilizzato il primo nominativo di riserva presente in classifica, così come 
in caso di mancato rispetto del presente regolamento. 
 
Note per partecipare: 

• gli ut enti, r iconoscibili dai  dat i a nagrafici i nseriti al  m omento del la r egistrazione, pot ranno r egistrarsi una s ola v olta 
pertanto ev entuali r egistrazioni aggiuntive ef fettuate dal lo s tesso ut ente non s aranno r itenute valide ai  f ini del la 
partecipazione al  pr esente concorso. I  par tecipanti s aranno r esponsabili dei  dat i anagr afici i ndicati e l a Società 
promotrice non s i assume a lcuna responsabilità per  indicazione di dat i falsi. In ogni  caso, la società promotrice, nel  
rispetto della normativa sulla privacy, s i r iserva la facoltà di confermare la vincita del  premio previa verifica del la 
veridicità dei dati anagrafici registrati, effettuando tutti i controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al 
medesimo ut ente e anc he r ichiedendo, ev entualmente, c opia del doc umento di  i dentità dal  q uale r isultino i  dat i 
anagrafici u tilizzati in  sede di  r egistrazione. N el c aso i n c ui, a  s eguito dei  s uddetti c ontrolli, v enisse r ilevata una 
partecipazione vincente non conforme al regolamento, il premio non verrà confermato e i l partecipante verrà avvisato 
tramite l’invio di una lettera raccomandata; 

• per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto; 
• il concorso sarà attivo dall15 gennaio 2011 al 15 aprile 2011, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Qualora fosse necessario 

aggiornare software e hardware sulle macchine che gestiscono, l’iniziativa si potrebbe creare un disservizio. Nel tempo 
di di sservizio sarà c omunque v isibile una pagi na c he a vviserà del  m omentaneo di sservizio e  i nviterà l ’utente a  
collegarsi in seguito; 

• ogni utente/nominativo potrà registrarsi una sola volta e pertanto avrà la possibilità di vincere un solo premio; 
 
MONTEPREMI – Per i vincitori del concorso fotografico sono previsti n. 3  premi, messi a disposizione tra i vari associati. 
Le spese di viaggio dal domicilio dei vincitori al luogo in cui ricevere il premio e ritorno sono a carico dei vincitori stessi. 
I vincitori se impossibilitati ad usufruire del premio potranno cederlo a terzi. 
 
RINUNCIA ALLA RIVALSA – La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui 
all’ex art. 30 D.P.R. 600 del 29.03.73 a favore dei vincitori. 
 
 
ADEMPIMENTI E GARANZIE 
La S ocietà pr omotrice non s i a ssume al cuna r esponsabilità pe r pr oblemi di  ac cesso, i mpedimento, di sfunzione o  di fficoltà 
riguardante gl i s trumenti tecnici, il computer, i  cavi, l’elettronica, i l software e l ’hardware, la t rasmissione e l a connessione, la 
linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito Internet. 
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di  terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori 
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del 
normale s volgimento del l’iniziativa, non pot ranno goder e d el pr emio v into in t ale m odo. La  S ocietà pr omotrice, o t erze par ti 
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 
La Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e 
nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 



Ogni al tra motivazione che possa far sospettare f rode r ispetto ai  f ini espliciti del la presente iniziativa, darà di ritto al la Società 
promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il cliente, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che 
avranno spinto la Società a tale comportamento. 
La Società promotrice non s i assume responsabilità in merito alle foto non pervenute per eventuali problemi di linea o cause di 
qualunque altro genere ad essa non imputabili. 
Non è pr evisto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad I nternet se non quel lo relativo al costo di connessione 
previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo utente. 
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione 
di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a disguidi postali. 
I premi se non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge all’Unicef sezione di Bologna. 
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/03. 
Il regolamento completo sarà disponibile sul blog dal 10 gennaio 2011.  
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante internet, blog e 
comunicati stampa. 


