Regolamento del CONTEST INSTAGRAM
SOGGETTO PROMOTORE
Spigas Clienti S.r.l., (P.I. e C.F. 01351840119), con sede legale in Milano (MI), Via
Vincenzo Monti n. 48 - 20123, in persona del legale rappresentante p.t. Ing. Aldo
Sammartano (di seguito anche “Spigas Clienti” o il “Promotore”).
TIPOLOGIA
Manifestazione a premi.
DENOMINAZIONE
Manifestazione a premi “#Energiaspezzina”, di seguito “Manifestazione”.
OBIETTIVO
La Manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di una selezione delle migliori
produzioni fotografiche digitali, realizzate nel corso della giornata e condivise sul
proprio account personale Instagram tramite smartphone o tablet. Sarà l’occasione per
premiare le foto che riusciranno a descrivere e raccontare al meglio con un’immagine
“l’energia del territorio” attraverso le sue infinite forme: l’energia del mare, la forza
dell’amicizia, la potenza dell’amore, etc.
DATA E LUOGO
La Manifestazione si svolge dalle ore 11:00 alle ore 15:00 del giorno 25 agosto 2018
nell’ambito dell’evento Piscina Naturale di Portovenere (SP).
DESTINATARI
La Manifestazione è aperta a tutti, la partecipazione è libera e gratuita e si svolge
unicamente tramite la condivisione di immagini sul social network Instagram come di
seguito dettagliato.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La presente Manifestazione comporta, per ciascun partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e clausole contenute nel presente regolamento
senza limitazione alcuna. Per partecipare alla Manifestazione è necessario:
 seguire il profilo Instagram @SpigasClienti;
 pubblicare un’immagine sul proprio account personale di Instagram (chi non
possieda uno, può crearlo gratuitamente attraverso l’App Instagram);
 inserire nel commento/didascalia dell’immagine l’hashtag #Energiaspezzina e
menzionare l’account Instagram @SpigasClienti; 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.
 le immagini pubblicate dovranno avere le seguenti caratteristiche:
o comprendere nell’inquadratura una o più persone presenti all’evento Piscine
Naturali di Porto Venere;
o essere georeferenziate
o comprendere nell’inquadratura almeno uno dei mini gonfiabili porta bibita a
forma di Unicorno distribuiti gratuitamente dal Promotore nel corso dell’evento
“Le Piscine Naturali”;
o avere per tema “l’energia del territorio” e ciò che questo concetto può
rappresentare per l’autore dell’immagine;
o essere realizzate in qualsiasi stile fotografico e formato; è consentito l’editing,
il bianco e nero, e qualsiasi forma artistica che consente di esprimere al
meglio l’oggetto del contest.
o non veicolare simboli politici né avere connotati politici espliciti;
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o non avere contenuto osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo,
diffamatorio né in qualsiasi forma contrario a norme imperative, ordine
pubblico e buon costume;
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante la possibilità dei Concorrenti di
pubblicare le immagini georeferenziate.
RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI A CARICO DEI PARTECIPANTI
È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie
non sollevi alcun tipo di controversia legale.
Partecipando alla Manifestazione gli autori delle foto confermano e attestano:
 di aver preso visione del presente regolamento:
 di essere gli autori della foto scattate e pubblicate;
 di essere consapevoli che non è consentito che più persone utilizzino lo stesso
accesso, inserendo così fotografie con duplice paternità
 di aver ottenuto i permessi necessari per pubblicare le foto dove compaiono altre
persone;
 di acconsentire all’utilizzo immagini da parte del Promotore, indicando l’account
Instagram dell’autore, per le comunicazioni legate alla Manifestazione;
Il Promotore si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione le fotografie ritenute
non idonee e che non rispondano ai suddetti criteri.
Non sono ammessi alla Manifestazione partecipanti con username che risultino volgari
o offensivi né partecipanti con username che abbiano scopo commerciale o
pubblicitario. Il mancato rispetto di questi vincoli comporterà l’esclusione dalla
partecipazione.
SELEZIONE DEI VINCITORI
Le immagini verranno valutate da una giuria composta da esponenti del mondo della
fotografia, referenti dell’azienda Spigas Clienti e Radio Nostalgia.
La selezione dei vincitori verrà operata a insindacabile giudizio della giuria con
cadenza di un’ora. Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto
presentate, all’aderenza al tema indicato, alla qualità espressiva della foto.
I vincitori saranno invitati sul palco dal comitato organizzatore nel corso dell’evento
attraverso l’annuncio di uno speaker di Radio Nostalgia e sarà loro consegnato in
premio un maxi gonfiabile a forma di unicorno personalizzato con il logo di Spigas
Clienti.
I premi, in ogni caso, non potranno essere convertiti in denaro. In caso di rifiuto alla
fruizione dei premi in palio, i vincitori non avranno alcun diritto a richiedere la
corresponsione dell’ammontare del premio stesso in denaro così come previsto dal
D.P.R. n. 430/2001.
I vincitori saranno successivamente menzionati tramite appositi post sul profilo
Instagram e Facebook del Promotore. I vincitori s’impegnano inoltre a menzionare la
Manifestazione #Energiaspezzina in ogni comunicazione relativa alla loro foto
vincitrice;
Il Promotore è autorizzato in ogni momento, con ragioni valide, a squalificare o
escludere dalla Manifestazione i Concorrenti, senza possibilità di ricorso. Il Promotore
si riserva il diritto di escludere i Concorrenti in caso di comportamento scorretto, frode o
qualunque altro comportamento in conflitto con questo Regolamento, senza possibilità
di ricorso.
Qualora dalle verifiche relative alla vincita risultino irregolarità di partecipazione, le
relative vincite verranno annullate. In tal caso il Promotore si riserva il diritto di tutelare i
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propri interessi attraverso le modalità che riterrà maggiormente opportune, anche
ricorrendo all’autorità giudiziaria.
UTILIZZO DELLE FOTO DA PARTE DEL PROMOTORE
Le foto contrassegnate dall’hashtag #Energiaspezzina, potranno essere riutilizzate da
Spigas Clienti e pubblicate sugli stampati, siti internet e i profili social per finalità
promozionali legate alla Manifestazione.
In ogni riutilizzo delle foto su Instagram, il relativo autore sarà menzionato con il proprio
“nome account Instagram” (o il proprio nome, nel caso che l’autore stesso lo dichiari e
ne faccia effettiva richiesta).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dai vincitori saranno oggetto di trattamento solo ai fini della
procedura di aggiudicazione del premio, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, e loro s.m.i..
A tal fine l’interessato riceverà relativa informativa sul trattamento dei dati personali.
INFORMATIVA AI CONCORRENTI
I termini della Manifestazione verranno resi noti mediante pubblicazione del
Regolamento sul sito internet www.spigasclienti.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisti dai Concorrenti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento della Manifestazione,
saranno immediatamente comunicate ai clienti Partecipanti con le medesime modalità
di comunicazione riservate al presente regolamento.
Il Regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la sede del Promotore.
REVOCA DELLA PROMESSA O MODIFICA DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione dell’operazione per
giusta causa ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile dandone preventivamente
comunicazione nella stessa forma o in forma equivalente.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia in ordine al Regolamento ed alla Manifestazione sarà
competente in via esclusiva il foro di La Spezia.
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