REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO/VIDEO
Calabria eMotion Pictures
Il Contest fotografico/video “Calabria eMotion Pictures” (di seguito “Contest”) è promosso dall’Ente
Parco Nazionale del Pollino, soggetto Capofila del progetto “Ciclovia dei Parchi della Calabria” (di seguito
“Ciclovia”), ed è finalizzato a raccogliere le esperienze di viaggio vissute in prima persona dalla community
dei canali social Facebook (FB) e Instagram (IG) lungo il tracciato della Ciclovia, con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare il territorio regionale ed i percorsi della Ciclovia, sensibilizzando verso un turismo
sostenibile e una mobilità dolce.
Il presente Contest non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato ai social FB e IG,
utilizzati unicamente come veicolo tecnico di comunicazione.
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a
premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
La partecipazione al Contest comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento da parte di coloro
che invieranno il modulo di partecipazione debitamente compilato (di seguito “Partecipanti”).
1. Durata del Contest
Il Contest si svolgerà dal 1° maggio al 31 agosto 2022 sulle pagine FB e IG “CicloviaParchiCalabria”, ed
avrà una cadenza mensile.
2. Tema
L’iniziativa mira a scoprire e a raccontare la Calabria ed i percorsi della Ciclovia che attraversano i Parchi
mediante foto/short-video (d’ora in poi “Opere”) di viaggi effettuati dai Partecipanti preferibilmente in
bicicletta, ritraendo il paesaggio naturale e culturale in tutte le sue declinazioni esplicitate di seguito solo in
via indicativa, ma non esaustiva: natura, biodiversità, cultura, borghi storici, eventi della tradizione
storico-religiosa, tipicità ed enogastronomia, musei, luoghi di culto, arte, artigianato, storie.
3. Premio
Ogni 30 giorni verrà proclamato un vincitore al quale entro il mese successivo alla proclamazione verrà
inviata, a mezzo posta o corriere, la t-shirt e la borraccia ufficiali della Ciclovia dei Parchi della Calabria.
Il vincitore del Contest non potrà contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.

4. Modalità e requisiti di partecipazione al Contest
La partecipazione al Contest è libera e gratuita, e possono partecipare tutte le persone fisiche che hanno
compiuto 18 anni di età e che hanno un profilo FB o IG.
Ogni Partecipante dovrà compilare e inviare il Modulo di partecipazione presente sul sito della Ciclovia
www.cicloviaparchicalabria.it/contest-calabria-emotion-pictures che costituisce parte integrante del
Regolamento, allegando massimo n. 5 foto e/o n. 2 short-video per un peso complessivo non superiore a
250MB.
Ogni trenta giorni tra le Opere pervenute, foto e video ritenuti pertinenti dagli organizzatori del Contest, ne
verrà scelta una (n. 1) per ciascun Partecipante. Le Opere selezionate concorrono per un periodo di 30 giorni
e saranno postate alle ore 10.00 del primo giorno di ciascun mese, a partire dal 1° maggio e fino al 31 agosto
2022, sui canali social FB (https://www.facebook.com/cicloviaparchicalabria) e IG
(https://www.instagram.com/cicloviaparchicalabria/) della Ciclovia, con indicazione del nome dell’Autore.
Saranno premiate le prime tre (n. 3) Opere che entro le ore 17.00 del giorno 30 del mese in cui sono state
postate avranno ottenuto più like (mi piace) per FB o cuoricini per IG. Entro le ore 18.00 sui medesimi
canali social verranno proclamati i vincitori.
I like e i cuoricini conteggiati come validi saranno solo quelli ottenuti dalle Opere postate sui social della
Ciclovia.
Per poter partecipare al Contest sarà necessario:
nel rispetto di quanto indicato al punto 2. “Tema” sopra riportato, inviare Opere, possibilmente
inedite, realizzate durante un viaggio in Calabria effettuato preferibilmente in bicicletta lungo i
percorsi della Ciclovia, che raccontino la propria esperienza vissuta da soli o in compagnia. Le Opere
possono essere state realizzate anche prima delle disposizioni legislative stabilite per il coronavirus,
purché si tratti di materiale pertinente e di proprietà esclusiva del Partecipante;
b) che le Opere, nel rispetto della normativa sulla privacy, non ritraggano il viso di persone diverse dal
Partecipante al Contest, pena la non ammissione, fatto salvo il caso in cui siano state riprese di spalle
e, quindi, non siano riconoscibili;
c) che sia indicato il luogo di realizzazione dell’Opera e una breve descrizione, unitamente a nome e
cognome e dati personali dell’Autore, compilando integralmente il Modulo di partecipazione
disponibile sul sito della Ciclovia;
d) che le Opere non contengano marchi commerciali o riferimenti di alcun genere a soggetti diversi
dall’Autore.
a)

Non verranno ammesse le Opere che siano pervenute oltre la data di chiusura del Contest e che siano
ritenute offensive, improprie o lesive di diritti umani e sociali.
5. Caratteristiche tecniche delle Opere.
Le Opere devono essere originali e possibilmente inedite. Non saranno ammesse Opere ritoccate o realizzate
al computer.
Foto: sono ammesse immagini a colori e in b/n con inquadrature sia verticali sia orizzontali. I file possono
essere nel formato JPEG o PNG, e non devono essere superiori ciascuno a 3 MB.

Short video: sono ammessi video con formato standard HD di 1920×1080, proporzione 16:9 o con
dimensione minima 1280×720 pixel. Per i video verticali le proporzioni devono essere di 2:3 o di 9:16.
Inoltre, sono ammessi anche video con formato di 1080×1080, proporzione 1:1, quadrato (favorito per IG).
Sono ammessi solo filmati in estensione .mp4 o .mov, con la compressione H264.
La durata massima consentita per ogni video è di 3 minuti.
6. Diritti d’Autore, utilizzo delle Opere e responsabilità dei Partecipanti.
Ogni Partecipante al presente Contest cede all’Ente Parco Nazionale del Pollino il diritto d’uso a titolo
gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle Opere inviate per le finalità di cui al presente
Contest, anche di quelle non risultate vincitrici, autorizzando l’Ente Parco Nazionale del Pollino all’utilizzo
e pubblicazione delle stesse sui social (FB, IG, YouTube, Pinterest, Twitter) della Ciclovia, così come sul
web e/o su qualsiasi altro supporto o mezzo di diffusione e comunicazione della Ciclovia. I diritti d’Autore
sulle Opere inviate restano in capo al proprietario delle stesse.
Per ogni utilizzo delle Opere ricevute, l’Ente Parco Nazionale del Pollino sarà tenuto a citare l’Autore.
Con la compilazione e l’invio del Modulo di partecipazione, il Partecipante si obbliga a manlevare da ogni
responsabilità l’Ente Parco Nazionale del Pollino per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o di qualsivoglia natura per violazione di diritti
d’Autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle Opere.
7. Modifiche al Regolamento
L’Ente Parco Nazionale del Pollino si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente
Regolamento o di annullare il Contest in qualsiasi momento della sua durata, se si dovesse rendere
necessario per ragioni tecniche o per qualsivoglia motivo, dandone comunicazione sul sito web
www.cicloviaparchicalabria.it e sui canali social FB e IG della Ciclovia.
8. Informativa trattamento dati personali – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche riguardo il trattamento dei dati personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR
2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti Partecipanti sono informati che i dati
personali conferiti ai fini della partecipazione al Contest sono oggetto di trattamento da parte dell’Ente Parco
Nazionale del Pollino, sia in forma cartacea che elettronica, per le finalità di seguito indicate.
Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è: Ente Parco Nazionale del Pollino,
C.F. 92001160768, con sede legale in Rotonda (PZ) al Complesso monumentale Santa Maria della
Consolazione. Tale soggetto potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati
dell’Interessato al seguente indirizzo e-mail: info@parconazionalepollino.it oppure alla seguente PEC:
parcopollino@mailcertificata.biz.
Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da
parte dell’Ente Parco Nazionale del Pollino o da soggetti terzi da questo espressamente autorizzati, ovvero
comunicati dall’Ente Parco Nazionale del Pollino a tali soggetti terzi per il perseguimento delle finalità di
seguito descritte.

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento.
Il trattamento dei dati personali conferiti avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy.
Pertanto, l’Ente Parco Nazionale del Pollino si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria per il
trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente Contest e negli obblighi al
medesimo connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivanti. Il trattamento avverrà in
modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza idonei a garantire in ogni
momento la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, nonché a evitare accessi non autorizzati agli stessi.
Lo scopo principale del trattamento dei dati personali forniti dai Partecipanti è la partecipazione al Contest e
la consegna dei premi agli stessi.
Natura del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra, è strettamente funzionale al perseguimento delle
relative finalità e non è necessario alcun preventivo e specifico consenso da parte dell’Interessato. Il
conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli o la comunicazione errata di una
delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter partecipare al Contest.
Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, anche
automatizzati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere
altresì effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e,
comunque, sarà sempre eseguito nel rispetto della normativa di riferimento.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2, del GDPR, cui si rimanda per
ogni utile finalità. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile o
comunque per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità sopra
indicate.
Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati a società terze fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di
Responsabili nonché a soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni
di legge, di regolamento, ovvero da ordini impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge.
I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la finalità sopra descritta, saranno portati altresì a
conoscenza dello staff dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. L’elenco completo dei soggetti a cui i dati
personali sono stati o potranno essere comunicati è a disposizione dell’Interessato, previa richiesta da
effettuare tramite e-mail all’indirizzo info@parconazionalepollino.it.

Esercizio dei diritti dell’interessato
L’Interessato ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al
Titolare del Trattamento, potrà chiedere l’accesso ai Dati Personali, ricevere i Dati personali forniti al
Titolare e ove possibile trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità),
ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei Dati e la cancellazione di quelli
trattati in difformità dalla normativa vigente. Ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al Trattamento dei
Dati Personali che lo riguardano ed al Trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta e per il compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della
Privacy quale autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali. L’interessato potrà esercitare i
suoi diritti contattando il Titolare a mezzo mail all’indirizzo: info@parconazionalepollino.it.
9. Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni che verranno
comunicate agli interessati. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi
alla versione più aggiornata.
Aggiornamento al 31 marzo 2022

