
Regolamento Contest  

#genovaforti #genovamorethanthis 

 

Sabato 28 giugno 2014 si terrà al Forte Begato una Grande Festa con passeggiate guidate, incontri con 

esperti, e tante altre iniziative. 

In occasione di questa Festa ci sarà un contest fotografico aperto a tutti gli utenti web con un profilo Instagram  

Per partecipare è necessario: 
 
- seguire il profilo @genovamorethanthis su Instagram 
- fotografare un momento della giornata di Festa  
- taggare i vostri scatti con #genovaforti #genovamorethanthis  
- condividere la vostra foto sul social media Instagram 
 

Premio 

La foto vincitrice, selezionata da una giuria di esperti, sarà pubblicata come foto di copertina della Pagina 

Facebook Genova Eventi e Cultura  

 

La giuria sarà composta da: 

- Giuliana Traverso, fotografa e docente di fotografia, Genova 

- Fabrizio Bottari, fotografo naturalista, Chiavari 

- Alessio Delfino, artista fotografo, Savona  

 

Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

• Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi. 

• Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio. 

• Le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione. 

• Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi 

ritratti. 

 

Le foto contrassegnate dall’hashtag specifico del contest potranno essere riutilizzate dal Comune di 

Genova e pubblicate nel sito www.visitgenoa.it, nei profili/pagine social e nei prodotti cartacei con la finalità 

di promozione della città. L’autore della foto ne manterrà comunque tutti i diritti di proprietà intellettuale e in 

ogni riutilizzo saranno attribuiti i credits di paternità.  

Trattamento dei dati personali: Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali: 

Conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

L'Ufficio Comunicazione del Comune di Genova informa che con la partecipazione alla presente iniziativa, i 

partecipanti forniscono al Comune di Genova il consenso al trattamento dei propri dati personali  

esclusivamente per le finalità perseguite dall'iniziativa.  

 
 
Si precisa che Facebook non si assume nessuna responsabilità dell’iniziativa sopra indicata. 

 

#genovaforti #genovamorethanthis 


