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Regolamento Concorso Fotografico Röntgen Day 2015   

SCATTA E TI DIRÒ CHI SEI  
Durata del concorso 
Dal 17 settembre al 1 novembre 2015. 
 
Destinatari 
I destinatari del concorso sono: 
Tutti i Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) e gli studenti in TSRM che abbiano compiuto 18 anni, al 
momento della partecipazione. 
Non sono ammessi minorenni. 
 
Obiettivo del concorso 
Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, che ogni partecipante dovrà pubblicare sulla 
pagina Facebook dedicata al concorso. Lo scopo del concorso è quello di promuovere la cultura del ruolo (TSRM) 
agli utenti. 
 
Modalità di partecipazione  
La partecipazione avviene attraverso la pubblicazione delle foto sulla pagina Facebook dedicata  secondo il tema 
del concorso. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Non saranno ammesse pubblicazioni pervenute oltre l'1 novembre 2015. 
 
Sviluppo modalità di partecipazione:  
Per partecipare al concorso l’utente deve: 

1. scattare una fotografia con tema: “Il tecnico di radiologia a 120 anni dalla scoperta dei raggi X” 
2. possedere un account di Facebook ufficiale 
3. ogni partecipante potrà pubblicare le proprie fotografie (per un massimo di 5 fotografie a testa) sulla pagina 

ufficiale del concorso Facebook.  
4. ogni fotografia dovrà avere un titolo e una breve descrizione che dovrà raccontare lo scatto secondo il tema 

del concorso. Esempio: il TSRM è colui che opera in Radiologia Veterinaria 
 
Tema:   
L'8 novembre 1895 lo scienziato tedesco Wilhelm Röntgen, nel tentativo di scoprire le qualità dei raggi, mise la 
mano sulla traiettoria del fascio di raggi, e si accorse che sul foglio si vedeva l'ombra delle ossa della mano; notò 
che tali raggi, chiamati "X" in quanto sconosciuti, scaturivano dal contatto dei raggi catodici con l'anticatodo nel 
tubo.  
 
Per celebrare questa scoperta che ha cambiato il mondo (e la nostra vita) vogliamo raccogliere fotografie di tutti i 
TSRM che vorranno raccontarci il loro lavoro attraverso fotografie che aiutino anche gli utenti ad avere una visione 
più corretta di chi è il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: non solo “colui che fa le lastre”   
 
Norme generali di partecipazione  
Il partecipante dichiara e garantisce al  Collegio Professionale TSRM delle province di Novara e Verbano Cusio 
Ossola 

1. di essere l’autore della foto, titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di ogni genere, fra cui quelli di 
proprietà artistica (ivi inclusi tra l'altro d'autore e della personalità) comunque relativi alla foto pubblicata 

2. che niente di quanto contenuto nella foto / commento ha carattere violento, osceno, diffamatorio o viola 
diritti patrimoniali o personali di terzi (come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di immagine, onore, 
decoro e/o reputazione e/o i diritti d'autore) o disposizioni di legge 

3. di essere a conoscenza che il promotore ai fini della pubblicazione - pur non assumendosi alcuna 
responsabilità in ordine al soggetto della foto ed il contenuto del commento, si riserva a propria 
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insindacabile discrezione di procedere ad una valutazione di carattere redazionale, qualitativo e 
contenutistico, ai fini di una eventuale esclusione 

4. che la responsabilità per la pubblicazione della foto e del commento, ancorché accettata e moderata per la 
pubblicazione da parte del promotore è e rimane a suo esclusivo carico, manlevando e mantenendo 
indenne il promotore da qualsiasi pretesa o azione di terzi, e di risarcire il promotore da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale che il 
promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato 

5. mediante la pubblicazione della foto e del commento, il partecipante concede al Collegio TSRM 
interprovinciale NOVCO, che accetta, una licenza in via esclusiva di tutti i diritti patrimoniali di ogni genere, 
anche di proprietà intellettuale relativi alla foto/commento. La licenza non ha limiti tra l'altro di territorio e di 
durata. 

6. detta licenza comprende, tra l'altro, anche la facoltà, ma non l'obbligo per Collegio TSRM interprovinciale 
NOVCO, di editare e/o pubblicare e/o comunque utilizzare anche a scopo promozionale in ogni forma e 
modo in tutto e/o in parte la foto/commento attraverso ogni mezzo di comunicazione al pubblico (su 
internet, tv, stampa, etc.). 

7. il Partecipante dichiara di non avere a pretendere nulla a fronte della licenza e di ritenersi integralmente 
soddisfatto della sua partecipazione all'iniziativa del Collegio TSRM interprovinciale NOVCO come descritta 
nel presente regolamento. 

8. il Partecipante si obbliga a tenere al Collegio TSRM interprovinciale NOVCO e i suoi aventi causa manlevati 
ed indenni da ogni pretesa di terzi che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie ed obbligazioni 
assunte a fronte della partecipazione al presente concorso. 

 
Votazione  
Le fotografie potranno essere votate da tutti gli utenti Facebook ufficiali (pagine personali), mettendo un “Mi Piace” 
sulla singola fotografia. I commenti sono esclusi dal conteggio della votazione, pur essendo permessi. Un utente 
può votare più fotografie.  
 
Esposizione temporanea  
Le prime 10 fotografie che otterranno entro l'1 novembre 2015 il maggior numero di “Mi Piace” sulla pagina ufficiale 
del concorso saranno esposte presso i servizi di Radiologia degli ospedali provinciali che aderiranno e serviranno a 
portare agli utenti una visione diversa e più completa del ruolo del tecnico di radiologia.  
Partecipando al concorso si da il permesso di utilizzo delle fotografie per l'esposizione. 
 
Premio 
La fotografia vincitrice sarà quella che riceverà il maggior numero di “Mi Piace” entro le ore 12.00 l'1 novembre 
2015 (Röengen Day).   

Primo classificato  consisterà nella somma pari al corrispettivo del pagamento della propria iscrizione 
all'Albo Professionale per il prossimo anno. Qualora non fosse possibile stabilire o erogare la somma 
dell'iscrizione (STUDENTE), verrà consegnato il corrispettivo della quota di iscrizione al collegio di Novara-
VCO. 
Secondo e Terzo classificato consisterà in un volume didattico di Tecniche di RM 

 
Privacy  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 i dati personali: 

1. verranno raccolti dal Promotore e comunicati per l’espletamento delle operazioni relative al concorso; 
2. verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; 
3. non saranno oggetto di diffusione e potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare del trattamento, ossia il promotore; 
 

Clausole generali  
La partecipazione al concorso è subordinata alla integrale accettazione del Regolamento. 
La partecipazione è gratuita e non è previsto alcun costo aggiuntivo al collegamento ad internet se non quello 
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad internet di ogni singolo 
utente. 
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Adempimenti  
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. In caso di palesi e 
rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false, il Promotore si riserva di effettuare l’immediata esclusione 
dell’utente dall’operazione. 
 
Premi non assegnati  
I premi non assegnati o rifiutati verranno tenuti dal Collegio TSRM interprovinciale NOVCO. 
 
Pubblicità del concorso e del regolamento  
Il concorso sarà reso noto sul sito nell’apposita sezione dedicata Eventi al sito web http://www.tsrmnovco.org/ dove 
sarà disponibile anche il Regolamento. 
 
Precisazioni  

1. Per partecipare al concorso non sarà necessario effettuare alcun acquisto e non sarà previsto alcun costo 
di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico necessario per la rete Internet. 

2. Il collegio TSRM interprovinciale NOVCO non esercita l'attività di Internet Provider e non trae alcun profitto 
economico dalla connessione, pertanto, il costo della stessa sarà stabilito sulla base dei profili tariffari 
personali. 

3. Il collegio TSRM interprovinciale NOVCO promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di 
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e l'hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento 
Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito. 

4. Ogni nominativo potrà partecipare con più foto 
5. La partecipazione al concorso sarà consentita solo coloro che abbiano compiuto i 18 anni e qualora i dati 

inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio. 
6. Questa iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da Facebook. 

 
Modifica del regolamento  
Collegio TSRM interprovinciale NOVCO si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del 
presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i 
diritti acquisiti dei promissari. 
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, Collegio TSRM interprovinciale NOVCO 
porterà a conoscenza dei promissari i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità o con forme equivalenti con 
cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria. consultando il sito web http://www.tsrmnovco.org/   
 


