Regolamento CONCORSO “LA BMTA TI PORTA A PAESTUM”

1. ORGANIZZATORE
L'organizzatore del concorso fotografico è la Leader srl, via Roma 226, 84121, Salerno (di seguito
denominato come “organizzatore”).
2. SCOPO DEL CONCORSO
L’organizzatore bandisce il concorso “La BMTA ti porta a Paestum” al fine di promuovere le
destinazioni archeologiche note e meno note. Ulteriori informazioni sulla Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico sono disponibili sul sito www.bmta.it.
3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
I partecipanti al concorso inviano fotografie che abbiano per soggetto il patrimonio archeologico di tutto
il mondo all’indirizzo email info@bmta.it, corredate da una breve didascalia (luogo ritratto, data, nome e
cognome dell'autore della fotografia e indirizzo email). La selezione delle fotografie avverrà dal 18/7/2017
al 30/9/2017. Ogni partecipante può partecipare al concorso, presentando un massimo di 3 fotografie.
Tra tutte le fotografie pervenute, l’organizzatore, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le immagini
secondo regolamento, che verranno pubblicate nell'album dedicato sulla pagina Facebook “Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico Archaeological Tourism Exchange”.
Segue la votazione delle fotografie sulla pagina Facebook della Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico (https://www.facebook.com/borsamediterraneaturismoarcheologico/).
La raccolta e la pubblicazione delle foto si svolgeranno tra il 18/7/2017 e il 30/9/2017.
È garantita la pubblicazione online a cadenza settimanale delle immagini ricevute tramite e-mail.
La votazione si chiuderà alle ore 12 del 7 ottobre 2017.
Gli utenti di Facebook potranno votare, cliccando su “mi piace” (like) posto al di sotto la foto prescelta.
Vincerà la fotografia, che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”.
Conteranno ai fini del concorso solo i like e non le altre “reazioni” previste dal social network.
Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e non si potesse
determinare il vincitore, il vincitore del concorso fotografico sarà stabilito con un ballottaggio tramite
l’apertura di un breve periodo in cui si potranno effettuare nuovamente le votazioni e comunque non oltre
il 15 ottobre.
L’autore della fotografia vincitrice sarà premiato con una notte per due persone in hotel a Paestum in
occasione della prossima Borsa.
Il vincitore sarà informato sull'esito della selezione a mezzo email fornita all’atto dell’invio della fotografia.
Il premio non è convertibile in denaro e non è cedibile a terzi.
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L'organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non consentire la partecipazione al
concorso, rimuovere la/le foto e/o non assegnare il premio qualora:
vi siano dubbi sull’origine/autenticità dei “mi piace” a corredo della fotografia;
vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso fotografico;
il partecipante non fornisca i propri dati personali o fornisce dati personali errati (nome e cognome,
indirizzo, data di nascita, numero di telefono).
Nel caso in cui il vincitore non adempia a queste condizioni verrà escluso dal concorso e il premio verrà
assegnato al partecipante che, in base alle regole del concorso, si sia classificato immediatamente dopo
il vincitore escluso.
Le notizie con l’avviso riguardanti le modalità di svolgimento del concorso sono pubblicate sul sito internet
www.bmta.it e sul profilo Facebook della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
(https://www.facebook.com/borsamediterraneaturismoarcheologico/).
4. OGGETTO DEL CONCORSO
Il soggetto della fotografia deve riguardare il patrimonio archeologico di tutto il mondo. La fotografia può
essere nuova, scattata ai fini del concorso, oppure di vecchia data, proveniente dall’archivio personale.
La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona e la proprietà d’autore non può essere di
terzi.
5. PARTECIPANTI AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook.
Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al concorso esclusivamente
con l’autorizzazione dei genitori.
6. DURATA DEL CONCORSO
La votazione si svolgerà dal 18/7/2017 alle ore 12 del 7/10/2017. La proclamazione del vincitore
del concorso avverrà il 9/10/2017.
7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
Al termine del concorso il nome e cognome del vincitore e la fotografia vincitrice verranno pubblicate
dall'organizzatore del concorso sul sito internet www.bmta.it e sulla pagina Facebook della BMTA
(https://www.facebook.com/borsamediterraneaturismoarcheologico/).
8. NOTE RESPONSABILITÀ FACEBOOK
Ciascuno dei partecipanti solleva Facebook e Leader srl da qualsiasi responsabilità. Si attesta che la
promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook né associata
a Facebook. Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al
concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
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Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che siano di cattivo
gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo ledano la sensibilità altrui;
che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza.
Facebook non può essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Chiunque partecipi al concorso
conferma la presa visione della non responsabilità di Facebook. Il concorso non è associato, né gestito,
né sponsorizzato da Facebook.
10. MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzatore del concorso fotografico si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del
concorso fotografico in qualsiasi momento della sua durata. Ogni cambiamento sarà pubblicato
dall’organizzatore sulla pagina internet www.bmta.it e sulla pagina Facebook “Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico Archaeological Tourism Exchange”.
11. CONDIZIONE PREMIO
Il premio è definito campione gratuito svincolato da ogni acquisto, per cui non trova applicazione la
normativa di riferimento. La normativa di riferimento è contenuta nel:
- D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2011;
- Circolare ministeriale emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico n.1 del 20 Marzo 2002;
- Decreto interdirigenziale del 5 Luglio 2010, in attuazione dell’art. 12, comma 1 lett. O), del DecretoLegge n.39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la legge n.77 del 24 Giugno2009.
12. REGOLAMENTO VINCOLANTE
Il regolamento è vincolante per i partecipanti, che con la partecipazione al concorso accettano il presente
regolamento e si impegnano a rispettarlo.
Le regole e le condizioni del concorso si possono consultare per tutta la durata del concorso sul sito
internet www.bmta.it.
Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'organizzatore, che cercherà di risolvere le controversie
derivanti dal concorso in modo amichevole. Se ciò non fosse possibile, il Tribunale competente per le
controversie è il Tribunale di Salerno.
L'organizzatore del concorso fotografico non risponde degli eventuali errori riguardanti la consegna delle
fotografie (non funzionamento del portale Facebook o del collegamento internet, mancato caricamento
delle fotografie, tardiva visualizzazione della pubblicazione, errori tecnici ed informatici …).
Il concorrente che partecipa al concorso, presentando una fotografia garantisce all'organizzatore di
essere titolare di tutti i diritti materiali e d'autore della fotografia e li cede pienamente all’organizzatore del
concorso. Gli iscritti al concorso forniscono all'organizzatore del concorso il consenso irrevocabile alla
pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia su tutti i media (stampa, internet,
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profilo Facebook, ...), senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti. Allo stesso tempo il partecipante
rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione all'uso della fotografia.
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed
esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13
del D.lgs.n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Dati personali del premiato:
profilo Facebook (ai fini della partecipazione al concorso, della selezione e della comunicazione
con il vincitore);
nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del vincitore e
della consegna del premio);
numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare, e-mail (per comunicazioni in caso di
eventuali problemi con la consegna del premio).
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori e i responsabili della consegna dei
premio.
Partecipando al concorso fotografico, i partecipanti acconsentono che le fotografie consegnate ai fini del
presente concorso vengano utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore del concorso fotografico.
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