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Regolamento del contest fotografico Facebook

 
 
Art. 1) Scopo del contest
 
Ripercorrere i 40 anni di storia del gruppo scout Rimini 3 attraverso le immagini 
raccolte da tutti coloro che 
campeggi, route, vacanze di branco, ecc.) del gruppo
 
 
Art. 2) Modalità e svolgimen
 
A partire dal 1 Aprile 201
sulla pagina Facebook “Rimini 3
abbia per soggetto persone durante lo svolgimento di attività del gruppo scout Rimini 3; 
a tal fine dovrà essere chiaramente riconoscibile il fazzolettone rosso e blu del gruppo
(verde e rosso per i primi anni in cui eravamo censiti con 
 
Ogni partecipante potrà partecipare al 
fotografie, considerando come termine ultimo di pubblicazione il 31 
fotografie pervenute dopo il termine ultimo, o con altre modalità, saran
automaticamente escluse. 
 
Nella descrizione della fotografia i partecipanti dovr
i seguenti elementi: 

1. L’hashtag del contest 
2. Anno, luogo, tipo di attività ed eventuale unità (branco, reparto, ecc.) del 

ad es.: “Campo estivo reparto Geyser
 
Saranno premiate le 10 migliori fotografie sulla base del maggior 
(likes/reazioni) ricevuti entro il 31
giudicatrice che assegnerà un ulteriore punteggio alla foto basandosi sui seguenti criteri 
aggiuntivi: 

 Anno dello scatto
valutate maggiormente rispetto a foto più recenti;

 Foto di gruppo: immagini in cui sono ritratte più persone (riconoscibili) 
avranno un punteggio maggiore rispetto 

 Originalità: il punteggio sarà inversamente proporzionale al n
ricevute per la medesima attività
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Regolamento del contest fotografico Facebook
 

“#40annirimini3” 

contest fotografico 

Ripercorrere i 40 anni di storia del gruppo scout Rimini 3 attraverso le immagini 
raccolte da tutti coloro che nei vari anni hanno partecipato alle varie attività (uscite, 
campeggi, route, vacanze di branco, ecc.) del gruppo. 

Art. 2) Modalità e svolgimento del contest fotografico 

2018 i partecipanti al contest fotografico potranno pubblicare 
Rimini 3” (https://it-it.facebook.com/rn3scout

persone durante lo svolgimento di attività del gruppo scout Rimini 3; 
a tal fine dovrà essere chiaramente riconoscibile il fazzolettone rosso e blu del gruppo
(verde e rosso per i primi anni in cui eravamo censiti con il Rimini 2)

Ogni partecipante potrà partecipare al contest presentando un massimo di cinque (5) 
fotografie, considerando come termine ultimo di pubblicazione il 31 
fotografie pervenute dopo il termine ultimo, o con altre modalità, saran
automaticamente escluse.  

Nella descrizione della fotografia i partecipanti dovranno inserire (a pena di esclusione) 

L’hashtag del contest #40annirimini3 
Anno, luogo, tipo di attività ed eventuale unità (branco, reparto, ecc.) del 

Campo estivo reparto Geyser, Carpegna 1994”  

Saranno premiate le 10 migliori fotografie sulla base del maggior numero di ‘mi piace
(likes/reazioni) ricevuti entro il 31 Agosto 2018, oltre al giudizio di una Commissione 

ssegnerà un ulteriore punteggio alla foto basandosi sui seguenti criteri 

dello scatto: foto relative ai primi anni del gruppo scout Rimini 3 saranno 
valutate maggiormente rispetto a foto più recenti; 

: immagini in cui sono ritratte più persone (riconoscibili) 
avranno un punteggio maggiore rispetto al singolo ritratto; 

: il punteggio sarà inversamente proporzionale al n
ricevute per la medesima attività 
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Regolamento del contest fotografico Facebook 

Ripercorrere i 40 anni di storia del gruppo scout Rimini 3 attraverso le immagini 
hanno partecipato alle varie attività (uscite, 

fotografico potranno pubblicare 
it.facebook.com/rn3scout) una fotografia che 

persone durante lo svolgimento di attività del gruppo scout Rimini 3; 
a tal fine dovrà essere chiaramente riconoscibile il fazzolettone rosso e blu del gruppo 

il Rimini 2).  

presentando un massimo di cinque (5) 
fotografie, considerando come termine ultimo di pubblicazione il 31 Luglio 2018. Le 
fotografie pervenute dopo il termine ultimo, o con altre modalità, saranno 

anno inserire (a pena di esclusione) 

Anno, luogo, tipo di attività ed eventuale unità (branco, reparto, ecc.) del gruppo; 

numero di ‘mi piace’ 
, oltre al giudizio di una Commissione 

ssegnerà un ulteriore punteggio alla foto basandosi sui seguenti criteri 

relative ai primi anni del gruppo scout Rimini 3 saranno 

: immagini in cui sono ritratte più persone (riconoscibili) 
 

: il punteggio sarà inversamente proporzionale al numero di foto 
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La Commissione sarà composta 
Rimini 3 e il suo giudizio sarà inappellabile
 
Gli autori delle foto selezionate verranno premiati
celebrazione del quarantennale del gruppo scout Rimini 3 previsto 
Settembre 2018. 
 
L’elenco delle 10 fotografie selezionate sarà pubblicato sulla pagina 
(https://it-it.facebook.com/rn3scout
selezione tramite un messaggio privato inviat
partecipato al contest fotografico.
 
Le fotografie potranno essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviandole 
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulla stessa, che l’opera non lede 
diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore solleva 
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, inclusa la richiesta 
morali e materiali, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o 
cose. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del con
 
 
Art. 3) Partecipazione al 

 
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al 
maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora 
compiuto i 18 anni possono 
rappresentante legale. 
 
 
Art. 4) Durata del contest
 
Le fotografie candidate potranno essere pubblicate sulla pagina 
(https://it-it.facebook.com/rn3scout
esprimere la proprio preferenza tramite 
 
 
Art. 5) Aggiudicazione dei premi
 
La commissione giudicatrice potrà, a suo 
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità, 
indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.
 

Associazione Guide e Scout
Via del Crocifisso,

delle Associazioni di Promozione Sociale n.72 - Legge 383/2000 

La Commissione sarà composta da membri dell’attuale comunità capi del gr
e il suo giudizio sarà inappellabile. 

to selezionate verranno premiati in occasione dell’evento 
celebrazione del quarantennale del gruppo scout Rimini 3 previsto 

grafie selezionate sarà pubblicato sulla pagina 
it.facebook.com/rn3scout) e i relativi autori saranno informati sull’esito della 

selezione tramite un messaggio privato inviato sul profilo Facebook con il quale hanno 
fotografico. 

Le fotografie potranno essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviandole 
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulla stessa, che l’opera non lede 
diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore solleva 
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, inclusa la richiesta 
morali e materiali, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o 

autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del con

Art. 3) Partecipazione al contest fotografico 

La partecipazione è gratuita. Possono partecipare al contest tutte le persone fisiche 
maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora 
compiuto i 18 anni possono partecipare previa autorizzazione dei genitori o del 

contest fotografico 

Le fotografie candidate potranno essere pubblicate sulla pagina 
it.facebook.com/rn3scout) dal 01/04/2018 al 31/07/201

esprimere la proprio preferenza tramite ‘mi piace’ (likes/reazioni) fino al 

Art. 5) Aggiudicazione dei premi 

La commissione giudicatrice potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere 
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità, 
indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 
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da membri dell’attuale comunità capi del gruppo scout 

in occasione dell’evento di 
celebrazione del quarantennale del gruppo scout Rimini 3 previsto nel mese di 

grafie selezionate sarà pubblicato sulla pagina Facebook “Rimini 3” 
e i relativi autori saranno informati sull’esito della 

profilo Facebook con il quale hanno 

Le fotografie potranno essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviandole 
dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sulla stessa, che l’opera non lede alcun 
diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore solleva 
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera, inclusa la richiesta di danni 
morali e materiali, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono persone e/o 

autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso. 

tutte le persone fisiche 
maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora 

partecipare previa autorizzazione dei genitori o del 

Le fotografie candidate potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook “Rimini 3” 
/2018. Sarà possibile 

fino al 31/08/2018. 

insindacabile giudizio, escludere opere 
candidate, nel caso le ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità, 
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I premi, dal valore puramente simbolico, consisteranno nella possibilità 
gratuitamente del pasto servito in occasione della festa del quarantennale
 
La consegna dei premi avverrà 
quarantennale del gruppo scout Rimini 3 previsto 
I dettagli dell'evento saranno indicati 
(https://it-it.facebook.com/rn3scout
40annirimini3.wordpress.com
 
 
Art. 6) Richiesta di informazioni
 
I partecipanti su richiesta dell
concorso, dati anagrafici ed eventuali informazioni ritenute necessarie per lo 
svolgimento del contest e l’assegnazione dei premi.
 
 
Art. 7) Autorizzazione e trattamento dei dati personali
 
I dati personali eventualmente acquisiti dall’organizzazione nell’ambito del presente 
contest fotografico, quali ad esempio il profilo Facebook necessario alla partecipazione,
saranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i qual
sono stati raccolti ovvero 
svolgimento del concorso.
 
 
Art. 8) Modifiche al Regolamento
 
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, se volte ad 
una migliore realizzazion
sulla pagina Facebook “Rimini 3
 
 
Art. 9) Accettazione del 
 
Il contest fotografico “
appoggiato o amministrato da Facebook, né tantomeno associato a Facebook.
 
Con la pubblicazione delle 
partecipante accetta e sottoscrive il pre
solleva Facebook da qualsiasi responsabilità.
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dal valore puramente simbolico, consisteranno nella possibilità 
del pasto servito in occasione della festa del quarantennale

La consegna dei premi avverrà in occasione dell’evento di celebrazione del 
quarantennale del gruppo scout Rimini 3 previsto nel mese di 

ll'evento saranno indicati sia sulla pagina Facebook 
it.facebook.com/rn3scout) sia sul sito dedicato al quarantennale 

wordpress.com, almeno 30 giorni prima del suo inizio. 

informazioni 

I partecipanti su richiesta dell’organizzazione dovranno fornire, pena l’esclusione dal 
concorso, dati anagrafici ed eventuali informazioni ritenute necessarie per lo 

e l’assegnazione dei premi. 

Art. 7) Autorizzazione e trattamento dei dati personali  

eventualmente acquisiti dall’organizzazione nell’ambito del presente 
contest fotografico, quali ad esempio il profilo Facebook necessario alla partecipazione,

tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i qual
raccolti ovvero gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 

svolgimento del concorso. 

Regolamento 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, se volte ad 
una migliore realizzazione del contest. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate 

Rimini 3” (https://it-it.facebook.com/rn3scout

del Regolamento 

fotografico “#40annirimini3” non è in nessun modo sponsorizzato, 
appoggiato o amministrato da Facebook, né tantomeno associato a Facebook.

Con la pubblicazione delle proprie fotografie sulla pagina Facebook “
partecipante accetta e sottoscrive il presente regolamento in ogni sua parte. Inoltre 
solleva Facebook da qualsiasi responsabilità. 
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dal valore puramente simbolico, consisteranno nella possibilità di usufruire 
del pasto servito in occasione della festa del quarantennale. 

di celebrazione del 
nel mese di Settembre 2018.  

sia sulla pagina Facebook “Rimini 3”  
dedicato al quarantennale 

giorni prima del suo inizio.  

rganizzazione dovranno fornire, pena l’esclusione dal 
concorso, dati anagrafici ed eventuali informazioni ritenute necessarie per lo 

eventualmente acquisiti dall’organizzazione nell’ambito del presente 
contest fotografico, quali ad esempio il profilo Facebook necessario alla partecipazione, 

tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali 
gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento, se volte ad 
. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate 

it.facebook.com/rn3scout). 

” non è in nessun modo sponsorizzato, 
appoggiato o amministrato da Facebook, né tantomeno associato a Facebook. 

fotografie sulla pagina Facebook “Rimini 3”, ciascun 
sente regolamento in ogni sua parte. Inoltre 


