CONCORSO FOTOGRAFICO:
“LA MIA VIA DEGLI DEI: ISTANTANEE DAL CAMMINO”

PREMESSA
Il concorso fotografico LA MIA VIA DEGLI DEI: ISTANTANEE DAL CAMMINO fa parte di un’attività di
promozione del percorso denominato “Via degli Dei”, ideato alla fine degli anni ‘80 da un gruppo di
escursionisti bolognesi, che ricalca antichi tracciati risalenti fino al VII secolo a.C. e che attraversano
l’Appennino Tosco-Emiliano, congiungendo le città di Bologna e Firenze.
Questa iniziativa è promossa da Confcommercio Firenze in collaborazione con Fondazione
Romualdo Del Bianco® e Life Beyond Tourism srl, con il contributo della Camera di Commercio di
Firenze.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso ha l’obiettivo di dare visibilità al cammino “La Via degli Dei”, alle sue bellezze storiche e
naturalistiche e al territorio in cui è immerso, alla sua storia, al suo sistema di accoglienza.
È rivolto a tutti coloro che conoscono questo percorso e che desiderano partecipare condividendo
immagini fotografiche significative.
Attraverso questo contest fotografico si intendono avvicinare coloro che condividono le passioni di
escursionismo e fotografia: cerchiamo lo sguardo attento e curioso del viaggiatore in cammino tra
le vette di questo così antico percorso ricco di cultura e natura, con l’obiettivo di catturare e
trasmettere, attraverso le immagini, il fascino, l’incanto e la magia di questi luoghi, capaci di
raccontare ancora attraverso antichi lastricati, conventi, castelli, giardini e vegetazione di
particolare bellezza e varietà, una storia di oltre 2.500 anni.
Art. 2 OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso consiste nel caricare sul portale Life Beyond Tourism® all’indirizzo
http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org, una o più fotografie che rappresenti/ino la propria
esperienza in termini di emozione, incontro, scoperta, paesaggio, accoglienza, gastronomia, riferite
alla “Via degli Dei”.

Si può scegliere se concorrere con un soggetto “NATURA”, quindi con una foto che racconti la
bellezza o la particolarità della natura osservata durante il percorso, oppure con un soggetto
“ACCOGLIENZA”, perciò con una foto che riesca a cogliere e descrivere l’accoglienza del territorio
visitato (abitanti, luoghi di ristoro e di pernotto, etc.). Non c’è limite al numero delle foto che si
possono caricare.
Art. 3 SOGGETTO PROMOTORE
Il concorso fotografico viene promosso da Confcommercio Firenze in collaborazione con
Fondazione Romualdo Del Bianco®.
Art. 4 SOGGETTO ORGANIZZATORE
Confcommercio Firenze in collaborazione con Life Beyond Tourism srl.
Art. 5 SOGGETTO GESTORE DEL CONCORSO
Life Beyond Tourism srl.
Art. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
L’iscrizione al concorso è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi al portale del movimento
Life Beyond Tourism® collegandosi all’indirizzo http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org e seguire
questi passaggi:
1. registrazione al portale Life Beyond Tourism®;
2. caricamento del materiale fotografico in linea con le caratteristiche indicate nell’art. 7 del
presente bando;
3. condivisione della/e propria/e foto sui vari social per favorirne la visibilità e la votazione
(votazione che avviene sempre su http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org).
Ogni utente può partecipare al concorso con qualsivoglia numero di fotografie per ciascuno dei due
soggetti descritti all’art. 2 (NATURA e ACCOGLIENZA).
Art. 7 REQUISITI IMMAGINI
Ogni fotografia dovrà rispettare queste regole:
 dimensione max. 1,5 MB;
 sono consentiti filtri, correzioni, elaborati grafici e fotomontaggi;
 devono essere riportati nella denominazione del file i seguenti elementi: autore, titolo, luogo
in cui è stata scattata l’immagine (AUTORE_TITOLO_LUOGO).
In assenza di tali parametri la foto potrebbe essere soggetta alla non ammissione al concorso.
I partecipanti garantiscono:
 di essere interamente i titolari dei copyright delle opere presentate;
 di inserire sul portale materiale inedito non utilizzato in altre iniziative o concorsi né per scopi
commerciali;
 che le persone eventualmente ritratte nelle fotografie hanno dato il loro consenso, tramite
adeguata liberatoria, alla partecipazione all’iniziativa delle immagini che li ritraggono e alla
successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori. Gli organizzatori non saranno
dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o
d’immagine;



che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’organizzazione non ledono alcun
diritto di terzi e non contengono materiale discriminante.

Il tema oggetto del concorso potrà essere espresso attraverso un qualsiasi genere fotografico
(ritratto, paesaggio urbano), purché coerente con i temi del concorso.
Non sono ammesse fotografie lesive e/o offensive dell’etica, della morale, del buongusto,
dell’onore e della reputazione altrui e del sentimento religioso, né immagini volgari raffiguranti
violenza o contenenti riferimenti pubblicitari, commerciali, politici; non sono ammesse immagini
che riproducono soggetti minorenni.
Per queste fotografie il portale si riserva la non ammissione al concorso, non ne darà motivazione.
Il partecipante è comunque responsabile del contenuto e del messaggio che la fotografia intende
divulgare e, con l’accettazione del presente regolamento, esonera Confcommercio Firenze,
Fondazione Romualdo Del Bianco® e Life Beyond Tourism srl da ogni responsabilità civile e penale
in merito, nonché esonera, per quanto occorrer possa, tutti i soggetti comunque coinvolti nella
organizzazione, nella gestione e nella promozione di questo concorso.
Art. 8 DESTINATARI
La partecipazione è aperta a tutti i fotografi non professionisti che al momento del caricamento
della fotografia abbiano raggiunto la maggiore età nel Paese di cittadinanza e che abbiano caricato
tutte le informazioni richieste dall’organizzazione per il corretto svolgimento.
Non sono ammessi a partecipare al concorso: i soggetti promotori, i componenti della Segreteria e
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso ed i rispettivi familiari
fino al terzo grado compreso.
Art. 9 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il concorso prevede un’unica categoria con due tipi di soggetti: NATURA ed ACCOGLIENZA.
Il concorso si svolge con organizzazione in rete sulla piattaforma www.lifebeyondtourism.org e i
vincitori saranno decretati dal numero di voti espressi dagli utenti online. È consentito un solo voto
per ciascun utente.
Le fotografie potranno essere caricate e votate fino al 31/12/2017 entro le ore 24, ora italiana.
L’annuncio dei vincitori avverrà entro il 15/01/2018. La premiazione del concorso si svolgerà in
occasione di un evento organizzato entro il mese di Aprile 2018.
Art. 10 PREMI
Sono previsti n. 3 fotografie vincitrici che potranno appartenere indistintamente all’uno o all’altro
soggetto individuato dal concorso: NATURA o ACCOGLIENZA. I premi sono i seguenti:
 1°CLASSIFICATO: un pernottamento per due persone in una struttura ricettiva sulla Via degli
Dei con trattamento B&B
 2° CLASSIFICATO: una visita ad un’antica bottega artigiana del territorio con prezioso omaggio
 3° CLASSIFICATO: una cena per due persone in un ristorante con cucina tipica mugellana
Art. 11 ASSEGNAZIONE PREMI
I vincitori decretati dal numero di voti espressi dagli utenti online (vedi art. 9), verranno informati
tramite e-mail entro dieci (10) giorni lavorativi dal termine delle votazioni.

Prima dell’assegnazione dei premi la segreteria organizzativa verificherà la corretta procedura di
iscrizione per ogni fotografia che risulterà vincitrice. Qualora la foto vincitrice non risultasse idonea
e fornita di tutti i criteri, compresa iscrizione al Portale, l’organizzazione assegnerà il premio alla
successiva fotografia secondo il numero di voti ricevuti.
Art. 12 GIURIA
Non è prevista giuria del concorso, trattandosi di votazioni on-line. Il programma del portale stesso
calcolerà il vincitore ed esprimerà i risultati delle votazioni, con i ‘voti’ ricevuti.
La giuria è costituita dal pubblico online che esprime il proprio voto sul portale
www.lifebeyondtourism.org.
Art. 13 RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere rivolti esclusivamente via e-mail al
seguente indirizzo: photocontest@lifebeyondtourism.org
Art. 14 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la partecipazione al concorso i partecipanti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme
contenute nel presente regolamento. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta
l'automatica esclusione dal concorso.
Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI
I soggetti di cui agli articoli n. 3, 4 e 5 si riservano la possibilità di variare il regolamento dandone
debita comunicazione.
Art. 16 ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. I soggetti indicati agli artt. 3, 4 e 5
non si assumono responsabilità alcuna in relazione a problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardanti 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 concorso.
Saranno automaticamente esclusi dal concorso i partecipanti che ne avessero preso parte in
violazione di quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado
di alterare le partecipazioni. I soggetti indicati agli artt. 3, 4 e 5 si riservano il diritto di procedere,
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, di limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Art. 17 TUTELA DELLA PRIVACY
Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti a Life
Beyond Tourism srl in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.
Lgs. 196/2003.
I dati personali saranno utilizzati da Life Beyond Tourism srl al fine del corretto svolgimento del
concorso. Tali dati possono essere trattati a soli fini istituzionali e promozionali dai soggetti indicati
agli artt. 3, 4 e 5.

Art. 18 SEGRETERIA
La segreteria del concorso è presso la sede:
Life Beyond Tourism srl
Via del Giglio 10
50123 Firenze
Email: photocontest@lifebeyondtourism.org
http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org
Art. 19 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per l’interpretazione del regolamento fa fede esclusivamente il testo in italiano.
Art. 20 FORO COMPETENTE
Ogni divergenza in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente bando sarà risolta
attraverso consultazioni e negoziazioni tra le parti e comunque il Foro Competente è Firenze, Italia.

