
CONTEST INSTAGRAM

Concorso gratuito ideato dall’Associazione Whole - Urban Regeneration con lo scopo di promuovere la riscoperta 
dei luoghi e degli usi della città, in occasione di #CTuser - SovrAppasso d’uomo, attraverso la fotogr  digitale. Il 
concorso vuole mostrare attraverso le foto il rapporto bello e contraddittorio tra il cittadino e la città per rappresenta-
re #CTuser.

Per partecipare è necessario rispettare i seguenti punti:

1.Chi può partecipare:

Al  di rendere visibili le foto caricate, il concorso è aperto a tutti i maggiorenni in possesso di un pr  Instagram 
non privato, appassionati dei temi dell’urbanistica e della relazione di quest’ultima con l’ingegneria, l’architettura e il 
paesaggio.

2. Durata:

Il concorso ha inizio il 28/10/2019 e termina il 07/11/2019. L’assegnazione del premio  è prevista in occasione 
della giornata conclusiva di “#CTuser - sovrAppasso d’uomo” .

3. Come partecipare:

a. Seguire su Instagram il pr f
b. Condividere un proprio scatto su Instagram, che abbia come soggetto i luoghi della città ed il suo uso (dovranno 
essere location catanesi), taggando  ed inserendo obbligatoriamente i seguenti hashtag #CTuser 
#SovrAppassoduomo #contestCTuser2019 (pena l’esclusione dal contest).

4. Limiti alla partecipazione:

a. Il medesimo utente potrà partecipare al concorso con un solo pr o,
b. Gli scatti già pubblicati sul proprio pr  prima del 28 Ottobre 2019 per partecipare al contest devono essere 
ripostati e seguendo le di indicazioni riporta
c.
d. L’Associazione Whole - Urban Regeneration escluderà quei contributi che, a suo insindacabile giudizio, siano 
contrari alle leggi, che violano i diritti di copyright o che non rispettino le tematiche
proposte o sia contro il comune senso del pudor
e. Le foto partecipanti al concorso se contengono immagini di minorenni dovranno essere caricate
esclusivamente da chi ha la patria potestà genitoriale.

5. Tutte le foto caricate per il concorso potranno essere utilizzare dall’Associazione Whole - Urban Regeneration per 
attività di marketing.

6. Pubblicità del Concorso:

Il concorso sarà pubblicizzato attraverso canali on-line dell’Associazione Whole - Urban Regeneration.
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei par r.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti scriver r.it
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7. Premio:

I 3 vincitori del contest saranno premiati con una pergamena e con pubblicazione delle loro foto sui canali dell’Asso-
ciazione.
Il vincitore non potrà richiedere il valore corrispondente in denaro. Le 5 foto selezionate (v. punto 8) verranno presen-
tate durante la giornata conclusiva di “#CTuser - SovrAppasso d’uomo” periodicamente, sul pr  instagram, 
facebook e twitter dell’Associazione Whole - Urban Regeneration, e sul sito www.whole-ur.it.

8. Modalità di assegnazione dei premi:

a. Saranno selezionate 5 fotogr , di cui le 3 fotogr  che avranno ottenuto più pareri positivi (Likes) su instagram 
e 2 fotogr  selezionate dalla giuria dell’Associazione Whole - Urban Regeneration formata dai membri del comita-
to organizzatore di #CTuser - SovrAppasso d’uomo.
Se un concorrente ha postato più di una foto verrà selezionata solo quella con più likes.
b. Le 5 foto selezionate saranno votate alla giornata conclusiva di “#CTuser - SovrAppasso d’uomo”, attraverso vota-
zione cartacea.
c. I 3 vincitori saranno scelti tra i  che riceveranno più voti durante la giornata conclusiva di “#CTuser - SovrAp-
passo d’uomo”

9. Privacy:
LAssociazione Whole - Urban Regeneration non chiederà agli utenti dati personali o sensibili. I dati personali dei 
vincitori che entreranno in contatto con l’Associazione Whole - Urban Regeneration per riscuotere il premio non 
saranno pubblicati, né ceduti a terzi, né usati per scopi pubblicitari.

10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti fotogr  con la partecipazione al contest si autorizza 
l’Associazione Whole - Urban Regeneration a pubblicare le foto sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione 
anche dopo il termine  del presente concorso. Con la partecipazione al concorso si dichiara di aver letto e 
accettato codesto regolamento.


