Photo Challenge “Mordi l’estate!”
REGOLAMENTO
1. Come partecipare
Il Photo Challenge “Mordi l’estate!” organizzato da FG Gallerie Spa, in collaborazione con
Igerspiceni e Igersmarche, ha come obiettivo quello di creare foto che abbiano come
protagonista il cibo.
Scatta un selfie o una foto, condividila su Instagram utilizzando gli hashtag #mordilestate
e #albattente.
Al Photo Challenge possono partecipare tutti, senza alcun vincolo.
2. Durata del Photo Challenge e condivisione delle fotografie
Il Photo Challenge si svolgerà dal 1 al 25 Agosto. Le foto condivise in momenti successivi
non saranno prese in esame.
Le foto che saranno prese in considerazione dovranno avere nella description o nei
commenti gli hashtag #mordilestate e #albattente, inseriti dall’autore del post (non da
terze persone quindi).
3. Selezione dei migliori scatti
Le foto saranno giudicate da una giuria composta dalle community Igerspiceni e
Igersmarche e n. 3 membri individuati all’interno di FG Gallerie Spa.
I componenti della Giuria, tenendo conto della qualità delle immagini e dell’attinenza al
tema proposto, procederanno con la selezione di tre diverse fotografie a cui saranno
assegnati:
-

Gift Card da € 150, spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale Al Battente
entro un anno dal rilascio;
Gift Card da € 100, spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale Al Battente
entro un anno dal rilascio;
Gift Card da € 50, spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale Al Battente
entro un anno dal rilascio.

Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi
sede.
4. Mostra fotografica
Il 30 Agosto presso il Centro Commerciale Al Battente si terrà l’evento finale che vedrà
un’esposizione fotografica dei migliori scatti e il riconoscimento ai 3 finalisti.
Sarà possibile ammirare gli scatti oggetto del Photo Challenge anche nei giorni successivi
al 30 Agosto.
5. Diritti e regole
Partecipando al Challenge fotografico gli autori delle foto confermano ed attestano che:
-

-

le foto caricate sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
le foto non contengono materiale osceno o diffamatorio, né discriminante per sesso,
etnia e religione;
gli autori delle foto manlevano FG Gabrielli Spa da ogni pretesa di terzi su eventuali
contestazioni che la foto può provocare. Inviando la foto, l'utente garantisce che la
foto non violi le leggi e i regolamenti applicabili. Pertanto, è importante che il
fotografo garantisca che la sua foto è una sua creazione originale e che non include
opere di terzi o viola le leggi vigenti;
gli organizzatori possono pubblicare, diffondere, stampare tutte le immagini del Photo
Challenge, senza preavviso e senza compenso ai partecipanti, i quali mantengono in
ogni caso la proprietà dei diritti d’autore.

FG Gallerie Spa si riserva il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non
idonee e che non rispondono ai suddetti criteri.
Le foto contrassegnate dagli hashtag #mordilestate e #albattente saranno utilizzate da
FG Gallerie Spa e dalle community coinvolte con finalità di promozione, con credito
all’autore della foto che ne manterrà comunque tutti i diritti.

