RACCONTA CON UNA FOTO I TERRITORI DI GRAND TOUR 2018
Contest fotografico legato al Festival Mente locale Visioni sul territorio

L’associazione culturale CARTA|BIANCA organizza in collaborazione con il Festival Mente Locale  Visioni sul
territorio un contest fotografico dedicato ai territori di Grand Tour 2018, un’iniziativa di Emil Banca per
valorizzare i territori in cui la banca opera. Grand Tour 2018 si svolge il 1617 giugno nell’Appennino
bolognese, il 1516 settembre nella pianura bolognese e il 1314 ottobre nell’Appennino reggiano.
1. Obiettivo
Il contest fotografico ha l’obiettivo di favorire la scoperta dei tesori presenti nei territori coinvolti
nell’iniziativa Grand Tour 2018. I concorrenti possono partecipare con fotografie riguardanti ad esempio la
natura, l’arte, la storia o l’enogastronomia dei seguenti territori:
●
●
●

Appennino bolognese: Comuni di Loiano, San Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Vergato,
Grizzana Morandi, Monghidoro
Pianura bolognese: Comuni di Argelato, Minerbio, Budrio, San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio,
Pieve di Cento;
Appennino reggiano: Comuni di Castelnuovo né Monti, Villa Minozzo, Canossa, Cavola, Toano e
tutti i comuni confinanti a questi citati.

2. Periodo di apertura del contest
Il contest ha inizio il 23/05/2018 e termina il 31/10/2018.
3. Chi può partecipare
Il contest è aperto a tutti senza limiti di età e provenienza.
4. Come partecipare
Per partecipare al contest i concorrenti devono postare sul proprio profilo Instagram una o più fotografie
utilizzando entrambi gli hashtag #grandtour2018 e #contestgrandtour2018, taggando il profilo Instagram
del Festival Mente Locale (@festivalmentelocale) e aggiungendo alle immagini una didascalia che descriva
il soggetto raffigurato e anche il luogo in cui è stata scattata la foto, a meno che la fotografia non sia
georeferenziata.
È possibile partecipare con una o più fotografie, che possono essere postate su Instagram durante tutto
l’arco temporale di apertura del contest.
Sono ammesse fotografie scattate con qualsiasi mezzo e in qualsiasi formato.
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5. Limiti alla partecipazione
Sono escluse dal contest quelle fotografie che, a insindacabile giudizio degli organizzatori, siano contrarie
alla legge o al comune senso del pudore, così come quelle che violano diritti di copyright.
Eventuali fotografie contenenti immagini di minorenni dovranno essere caricate esclusivamente da chi ha la
patria potestà genitoriale, pena l’esclusione della fotografia dal contest.
6. Riconoscimenti
La fotografia che meglio rappresenta lo spirito dell’iniziativa Grand Tour 2018 ovvero la scoperta dei tesori
dell’Emilia, in particolare dei territori dei Comuni indicati al punto 1 (Obiettivo), attraverso ad esempio
natura, arte, storia o enogastronomia, riceverà un premio offerto da Emil Banca: una carta prepagata
contenente Euro 500 (cinquecentoeuro/00) al lordo delle ritenute di legge.
L’assegnazione del premio avverrà durante la giornata conclusiva del Festival Mente locale  Visioni sul
territorio, che avrà luogo il giorno 25 novembre 2018.
7. Modalità di selezione
Gli organizzatori del contest effettueranno una preselezione tra tutte le fotografie pubblicate su Instagram
con gli hashtag #grandtour2018 e #contestgrandtour2018 e con il tag riferito al Festival Mente Locale
(@festivalmentelocale).
Gli autori delle migliori fotografie saranno contattati dagli organizzatori per l’acquisizione dei dati personali,
delle liberatorie relative alla titolarità della fotografia e per l’invio dell’immagine in alta definizione.
Una giuria composta da un rappresentante dell’organizzazione del festival Mente Locale, un fotografo
professionista e un rappresentante di Emil Banca selezionerà la fotografia che meglio rappresenta lo spirito
dell’iniziativa Grand Tour 2018, ovvero la scoperta dei tesori dei territori in cui si svolge l’iniziativa.
8. Autorizzazioni e dichiarazioni
Con la partecipazione al contest si autorizza l’organizzatore CARTA BIANCA e i partner dell’iniziativa
(Festival Mente locale – Visioni sul territorio e Emil Banca) a pubblicare le fotografie sui propri siti o su altro
materiale di comunicazione anche dopo il termine finale del presente concorso. Tutte le fotografie, caricate
sul proprio profilo Instagram per partecipare al contest, potranno essere utilizzate dall’organizzatore del
contest e dai partner dell’iniziativa per attività di marketing finalizzate a valorizzare le attività di Grand Tour
2018 e iniziative affini.
Tutte le fotografie, caricate sul proprio profilo Instagram per partecipare al contest, potranno essere
utilizzate – liberamente in qualunque forma e modo sia in Italia che all’estero  dall’organizzatore del
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contest e dai partner dell’iniziativa per attività di marketing finalizzate a valorizzare le attività di Grand Tour
2018 e iniziative affini.
In virtù delle attuali disposizioni in materia di diritto d’autore con la partecipazione al presente foto contest
i partecipanti rinunciano sin d’ora a qualsivoglia compenso e/o rimborso spese da parte degli organizzatori
del foto contest e/o degli altri partner dell’iniziativa.
Con la partecipazione al contest si dichiara di aver letto e accettato questo regolamento.
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