REGOLAMENTO CONTEST LETTERARIO “FLA in centro”
Art.1 – SOGGETTO PROMOTORE
Associazione Culturale Mente Locale, con sede legale in Pescara, via delle Caserme n° 75,
partita Iva 01774510687.
Art. 2 – DURATA DEL CONCORSO
Sarà possibile partecipare al Contest “FLA in centro“ fino alle ore 23:59 di domenica 21
novembre 2021.
Art. 3 – DESTINATARI
Il contest è aperto a tutti i residenti sul territorio italiano, di qualsiasi nazionalità, che abbiano
compiuto 18 anni alla data del 17 novembre 2021.
La partecipazione è totalmente gratuita.
Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse al Concorso fotografie scattate con qualunque tipo di supporto fotografico.
Le fotografie, senza alcuna restrizione di genere, dovranno essere coerenti con il tema del
FLA 2021, “FLA in centro”, ovvero le vie del centro città vissute durante la settimana del
Festival.
Le fotografie devono rispettare i seguenti principi:
a) non contenere nulla che possa offendere il buon gusto, la decenza o che possa
incoraggiare reati, provocare disordini, offendere il pubblico o le istituzioni;
b) non provocare indebitamente la suscettibilità del pubblico, rispettare le religioni e qualsiasi
tipo di credo religioso, rispettare i principi vigenti in materia di privacy.
Per partecipare al concorso è necessario accedere alla sezione dedicata del sito
www.pescarafestival.it, compilare il form di registrazione e caricare la fotografia nell’apposita
area. Le fotografie saranno accettate fino alle ore 23:59 di domenica 21 novembre 2021.
I dati forniti dagli autori dovranno essere veritieri e corretti, e saranno acquisiti e trattati ai
sensi della Privacy Policy pubblicata nella pagina web dedicata all’iniziativa, nel pieno
rispetto della normativa applicabile. La partecipazione al Concorso implica, da parte dei
partecipanti, la piena accettazione e il pieno rispetto di tutte le indicazioni contenute nel
presente Regolamento. Le fotografie pervenute oltre il termine di scadenza o con modalità
diverse da quelle previste saranno insindacabilmente escluse dal Concorso. Non è previsto
alcun tipo di compenso o rimborso delle spese sostenute dai candidati per la realizzazione
delle fotografie e per la partecipazione al concorso.
Art. 5 – SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie ricevute e ritenute rispondenti ai criteri di ammissione di cui al punto 4 del

presente regolamento, saranno pubblicati in un’apposita sezione del sito
www.pescarafestival.it, dove potranno essere votate da tutti gli utenti che si registreranno sul
sito. La votazione sarà aperta fino alle ore 23:59 di domenica 21 novembre 2021.
Art. 6 – PREMI
Gli autori della fotografia più votata sul sito web e la fotografia selezionata dalla giuria di
qualità del Festival vinceranno entrambi un buono di 150 euro da spendere in una unica
soluzione in uno dei negozi del centro di Pescara tra quelli aderenti all’iniziativa.
La
lista
dei
negozi
verrà
consegnata
unitamente
al
buono
acquisto.
I partecipanti che si classificheranno dal 2° al 10° posto vinceranno una bag ed una tazza del
FLA da ritirare presso Mente Locale, via delle Caserme 75, a partire da lunedì 29 novembre.
Art. 7 – PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE IMMAGINI
La partecipazione al Concorso fotografico comporta l’espressa accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria
fotografia e garantisce di esserne l’autore, nonché di essere titolare di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento dell’immagine.
In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Resta in ogni caso inteso che,
partecipando al concorso, il partecipante assume espressamente l’obbligo di manlevare e
tenere indenne il soggetto promotore da qualsiasi richiesta e/o pretesa che dovesse essere
avanzata da terzi in relazione alle immagini inviate ai fini del presente concorso. Con la
partecipazione al concorso, l’autore cede a titolo gratuito al promotore il diritto ad usare
(anche a scopo pubblicitario), riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo
consentito), visualizzare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le fotografie inviate per
il presente concorso fotografico. Le fotografie inviate dai concorrenti saranno pubblicati (col
nome e cognome del partecipante) sul web. Il partecipante concede ogni e più ampia
autorizzazione in tal senso.
Art. 8 – PRIVACY
I dati personali dei partecipanti al concorso sono tutelati ai sensi del D. Lgs. 193/2003 e del
Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Con l’invio delle fotografie e la scheda di
adesione, l’interessato acconsente al trattamento dei propri dati personali. Con la
partecipazione al concorso, i concorrenti rilasciano i propri dati attraverso l’apposita scheda di
adesione e autorizzano la pubblicazione del proprio nome e cognome o/e dell'eventuale
pseudonimo dagli stessi indicato. La comunicazione al soggetto promotore di dati personali
non corretti o non veritieri determina l’esclusione dal concorso.
Art. 9 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione integrale delle norme del
regolamento, nonché l’assunzione degli obblighi sopra indicati.

