#Trentonatalecontest
2018

#trentonatalecontest2018, è un contest fotografico promosso dal
Comune di Trento e dall’APT Trento, Monte Bondone, Valle dei
Laghi.
Il contest intende valorizzare l’immagine della città, ed in
particolare il tradizionale Mercatino di Natale, attraverso
fotografie che raccontano le bellezze storico-artistiche della
città, luoghi simbolici, scorci e piazze, ma anche la tipicità
del Mercatino, con i suoi prodotti e le produzioni locali, le luci
scintillanti, gli alberi addobbati, la gente che viene a vivere
l’atmosfera magica del Natale e tutto ciò che caratterizza la
festività più attesa dell’anno.
Ma queste sono alcune delle idee per partecipare al contest!
Scatta le tue fotografie e caricale sul social network Instagram
utilizzando l’hashtag #trentonatalecontest2018. Una giuria
valuterà le fotografie migliori che verranno pubblicate in una
gallery dedicata all’interno dei siti istituzionali (www.comune.
trento.it e www.discovertrento.it) e sceglierà i vincitori a cui
assegnare i premi di seguito riportati.
Di seguito il regolamento.

ART. 1 - ORGANIZZATORI
Il contest fotografico è organizzato dal Comune di Trento e dall’Azienda per il Turismo Trento,
Monte Bondone, Valle dei Laghi.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto a tutti, fotografi e appassionati di fotografia, residenti in Italia e all’estero.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di immagini
sul proprio profilo Instagram. I partecipanti devono avere un profilo social impostato come pubblico
(e non come profilo privato); chi non possiede un profilo Instagram può crearlo gratuitamente
dall’App. È condizione obbligatoria di partecipazione essere follower delle pagine Instagram:
@livetrento @discovertrento @nataletrento.
ART. 3 - DURATA
Il contest ha inizio dal 24/11/2018 e termina il 06/01/2019 ore 24.00 UTC+1.00 (periodo durante il
quale caricare le fotografie con l’hashtag #trentonatalecontest2018 .
ART. 4 – SEZIONI
Il contest #trentonatalecontest2018 prevede due sezioni
1. “Un selfie a Trento”
2. “Trento e il Natale”
Nella sezione “Un selfie a Trento” rientrano le fotografie in stile “selfie” che raffigurano l’autore, da
solo o in compagnia mentre visita le vie e piazze della città e i luoghi più caratteristici di Trento. Con
le “foto selfie” sarete voi i protagonisti dell’atmosfera che la città offre durante il Natale.
La sezione “Trento e il Natale” riguarda invece fotografie che descrivono la città: i luoghi più noti
della città, le piazze del Mercatino, i suoi monumenti e gli eventi principali. Gli scatti dovranno
rappresentare le suggestioni che la magia del Natale porta in città.
ART. 5 - PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante deve caricare sul proprio profilo Instagram le fotografie con le quale intende
partecipare al contest per un numero massimo di tre fotografie per sezione, quindi un totale
complessivo di sei scatti.
Utilizzando l’hashtag del contest #trentonatalecontest2018 direttamente nella descrizione
della fotografia, la stessa entra in automatico a far parte del contest e a concorrere quindi per
l’assegnazione dei premi. E’ preferibile che l’hashtag venga utilizzato nella descrizione e non nei
commenti associati all’immagine.
Su ogni fotografia devono inoltre essere visibili i tag alle pagine @livetrento @discovertrento
@nataletrento.
Sono ammesse fotografie di qualsiasi stile e formato; è consentito l’editing, il bianco e nero e
qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al meglio l’oggetto della challenge.

Gli scatti eccedenti al numero massimo di tre per ogni sezione per ciascun profilo social non
verranno valutati. E’ facoltà degli organizzatori rimuovere fotografie che impediscano il corretto
svolgimento del contest e moderare l’intervento degli utenti nei commenti.
ART. 6 - PREMI
I premi per i vincitori del contest fotografico sono i seguenti
Sezione “Un selfie a Trento”
Le tre migliori fotografie verranno premiate con una Magnum di Trento DOC e una MuseumPass
(ingresso gratuito nelle strutture museali della città).
Sezione “Trento e il Natale”
1° classificato: Soggiorno di due notti (dalla domenica al giovedì) per due persone presso uno
degli Appartamenti per vacanze Liebe Trento comprensivo di MuseumPass (ingresso gratuito
nelle strutture museali della città) - usufruibile fino al 28 febbraio
2° classificato: Soggiorno di una notte per due persone e sconto del 20% sulla seconda notte
presso l’Hotel Garnì Venezia, comprensivo di MuseumPass (ingresso gratuito nelle strutture
museali della città) - usufruibile fino al 14 marzo
3° classificato: Uno skipass giornaliero per sciare sulle nevi del Monte Bondone grazie a Trento
Funivie (inverno 2018/2019)
4° classificato: colazione per 2 persone a gran buffet o in alternativa sconto del 15% sulla prima
notte di pernottamento in camera doppia presso l’Hotel America a Trento - usufruibile entro il 28
febbraio
5° classificato: Due skipass serali per sciare in notturna sulle nevi del Monte Bondone grazie a
Trento Funivie - inverno 2018/2019
Le migliori fotografie verranno inoltre pubblicate in un’apposita gallery dedicata al contest.
Per la durata del contest, ai fini di dare visibilità al concorso e di favorirne la partecipazione, verranno
pubblicate settimanalmente alcune fotografie in concorso, scelte dagli admin di @livetrento e
@discovertrento. Le foto scelte e pubblicate sono rappresentative del contest e pertanto non sono
da considerarsi “le migliori della settimana” o tra le foto premiate a fine concorso, che verranno
scelte in autonomia dalla commissione.
ART. 7 - GIURIA
Le immagini verranno valutate a giudizio insindacabile da una giuria composta da rappresentanti
degli organizzatori, da un esperto fotografo e da un instagrammer.
La presenza di like o di commenti alle fotografie in concorso non saranno considerati elemento di
valutazione da parte della giuria.
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate, all’aderenza al tema

indicato, alla qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica.
ART. 8 - COMUNICAZIONE AI VINCITORI
Entro il mese di gennaio 2019 i vincitori del contest saranno contattati dagli organizzatori tramite la
funzione direct (messaggio privato) del profilo Instagram.
I nomi dei vincitori verranno comunicati ufficialmente in occasione di una conferenza stampa e
pubblicati sui siti istituzionali www.comune.trento.it e www.discovertrento.it e su tutti i canali social
degli organizzatori
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
La pubblicazione della foto, nelle modalità sopraindicate, e la conseguente partecipazione al
contest, equivale alla presa visione e all’accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti.
Tutti i partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro immagini da parte del Comune di Trento e
dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi per la promozione dell’iniziativa
e per ogni altra attività editoriale e di comunicazione on/offline condotta dagli organizzatori, quali
si impegnano a riportare il nickname instagram dell’autore o il nome per esteso del fotografo dove
indicato. E’ facoltà degli organizzatori utilizzare le fotografie partecipanti al contest sulle proprie
pagine Facebook e su altri profili/gruppi social network. Ai vincitori e agli autori delle fotografie
migliori individuate dalla giuria, potrà essere chiesta la trasmissione della fotografia in formato
jpeg per possibili utilizzi anche a mezzo stampa. Partecipando al concorso gli autori, fatta salva
la citazione del nickname/nome a salvaguardia del diritto d’autore, cedono a tempo indeterminato
tutti i diritti di sfruttamento delle loro immagini agli organizzatori, ivi compresa la facoltà per questi
di cederle a terzi. La cessione dei diritti della fotografia agli organizzatori è da intendersi a tempo
indeterminato e totale.
ART.10 - PUBBLICITA’
Il presente bando è pubblicato sui siti ufficiali degli organizzatori e diffuso attraverso i canali social
del Comune e dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi.
ART. 11 - RESPONSAILITA’ E OBBLIGHI
Partecipando al contest gli autori delle foto confermano e attestano di aver preso visione del
presente regolamento e di quanto di seguito indicato:
•le foto caricate per il contest sono effettivamente state create da loro stessi. Il partecipante dichiara
pertanto di essere l’unico autore delle immagini pubblicate;
•le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o
diffamatorio, discriminante e/o, a ogni modo e in qualsiasi forma, contrario a norme interpretative,
ordine pubblico e buon costume;
•le foto non contengono materiale politico;
•l’autore ha ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai soggetti
ivi ritratti e se ne assume pertanto l’intera responsabilità;

•ogni account è personale e individuale: non è consentito che più persone utilizzino lo stesso
accesso , inserendo così fotografie con duplice paternità;
•non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e/o che risultino volgari/offensivi;
il mancato rispetto di questi due vincoli comporterà l’esclusione dalla partecipazione al contest;
•è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi
alcun tipo di controversia legale;
•i promotori dell’iniziativa hanno il diritto di eliminare dal contest le fotografie ritenute non idonee e
non corrispondenti ai suddetti criteri;
•la partecipazione al contest implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che il partecipante dichiara di aver visionato e
conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti ed in tutti i suoi articoli.
ART. 12 – RIMOZIONE FOTOGRAFIE
Nel caso in cui un concorrente intenda disdire la partecipazione al contest durante il suo svolgimento,
può in autonomia eliminare il proprio scatto direttamente su instagram prima della fine del contest.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti
dai vincitori saranno raccolti ai soli fini della procedura si aggiudicazione del premio. L’interessato
ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformati alla legge.

I premi sono offerti da: Liebe Trento, Hotel Garnì Venezia, Hotel America, TrentoFunivie che collaborano alla realizzazione del
contest. I premi sono da usufruire secondo le modalità indicate. I premi (voucher) devono essere ritirati dagli interessati presso APT
Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Non è prevista la spedizione dei premi.

In collaborazione con:

