3° Concorso Fotografico
Gruppo Sacro La Sentenza
“Scatta la Passione”
Il Gruppo Sacro La Sentenza a cura del Ceto Macellai ha organizzato il terzo concorso fotografico
dedicato alla Processione dei Misteri di Trapani. Il concorso denominato “Scatta la Passione” ha
come obiettivo la costruzione di un archivio fotografico e la promozione sul web del XII° Gruppo
“La Sentenza” durante la processione trapanese del venerdì santo.
Regolamento Concorso
Premessa
Il Gruppo Sacro La Sentenza a cura del ceto dei Macellai da ora in poi sarà abbreviato con La
Sentenza e i Fotografi Partecipanti sarà abbreviato con i Partecipanti
Regolamento
1. Numero di foto di ogni partecipante: Ogni partecipante potrà competere con un massimo di 6
foto con almeno un lato di 600 px.
Ogni foto parteciperà a due selezioni, una per la categoria a giudizio di una “Giuria” interna
al ceto, l’altra selezione verrà effettuata su Facebook in base al numero di “Mi Piace” ricevuti.
2. Come partecipare: La partecipazione al Concorso è gratuita e le foto riguarderanno LA
PROCESSIONE DEI MISTERI 2019 e nello specifico il Gruppo Sacro La Sentenza a cura
del ceto dei Macellai. Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo email:
gruppolasentenza.trapani@gmail.com.
3. Limite partecipanti al concorso: non avrà nessun limite di partecipanti.
4. Età: nessun limite di età.
5. Condizioni legali: Gli utenti per partecipare dovranno accettare le condizioni legali del
suddetto concorso.
6. Eliminazione: Nel caso di un eventuale problema con qualche account durante la selezione
“Mi Piace, La Sentenza si riserva il diritto di espellere il candidato dal concorso e il profilo
dalla comunità sulla pagina di Facebook, e manterrà i diritti sulla foto partecipante. Inoltre
non sono ammesse immagini cruente o che possano turbare la sensibilità altrui o ledere la
morale pubblica
7. Rimozione della foto: se si invia una foto fuori tema, questa sarà eliminata senza preavviso
dalla partecipazione al concorso.
8. Modifiche alla Foto: Possono partecipare al concorso le foto ritoccate o modificate senza
nessuna limitazione.

Iconografia: Tra le foto partecipanti al concorso potrà essere scelta la nuova immagine da
usare nella processione 2020. La scelta avverrà ad insindacabile giudizio della giuria.
10. Il premio: ai vincitori verrà conferita una targa commemorativa del concorso.
11. : ci saranno 4 vincitori. Uno sarà il partecipante che avrà ricevuto più “mi piace” nella pagina
di Facebook (https://www.facebook.com/lasentenza.trapani/ ) E la fotografia verrà utilizzata
come copertina della pagina.
Gli altri tre saranno scelti dalla giuria interna al ceto e i risultati saranno sempre postati sulla
pagina Facebook e sul sito Internet (http://www.lasentenza.it).
I 4 vincitori verranno proclamati durante la mostra fotografica dove saranno esposte tutte le
foto partecipanti. Nel caso in cui ci sia un numero elevato di fotografie verranno selezionate
massimo 2 foto per partecipante per allestire la suddetta mostra. Solamente in caso di pareggio
le regole possono essere modificate, come previsto dal punto 13 del presente regolamento.
12. Privacy Policy: I partecipanti accettano il trattamento dei loro dati personali e alla ricezione
di email di invito a manifestazioni organizzate da La Sentenza.
13. Pareggio: In caso di pareggio di due o più foto concorrenti alla selezione “Mi Piace”, La
Sentenza, provvederà ad avviare un’altra sessione di voto della durata di due giorni. Saranno
pubblicate nella pagina di Facebook le foto dei partecipanti che hanno pareggiato, la foto che
riceverà più “Mi Piace”, sarà la vincitrice.
14. Foto prese da internet: Non sono ammesse foto prese da Internet e ogni partecipante con
l’invio della foto dichiarare la proprietà intellettuale della foto. Nel caso in cui sorgessero
dubbi in merito all’originalità della foto, La Sentenza si riserva il diritto di cancellarla dal
concorso e bannare il partecipante che ha inviato la foto.
15. Liberatoria di copyright e liberatoria d’utilizzo della foto: La Sentenza si riserva d’acquisire
i diritti delle foto partecipanti al concorso, ottenendo il pieno utilizzo in tutti gli ambiti di
legge.
16. Doli o Truffe: La Sentenza non potrà essere citato per la provenienza o l’uso improprio delle
immagini partecipanti al concorso. Eventuali doli o truffe saranno da imputare al partecipante
che invierà la foto.
17. Durata: Il concorso avrà inizio il 19/04/2019 alle 14.00 e avrà scadenza giorno 19/05/2019
alle ore 24.00, data in cui scadrà il termine per la presentazione delle foto.
Tutti i partecipanti riceveranno un’email con indicata la data di pubblicazione delle foto sulla
pagina Facebook e la modalità di votazione per la sezione “mi piace”. Inoltre verrà
comunicato, sempre via email, la data in cui si riunirà la giuria.
La mostra fotografica si terrà entro il 31/10/2019.
18. Diritti d’autore delle foto: Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da
qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle
fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto
connesso alle fotografie inviate.
19. Privacy: Ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia
di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), i dati personali forniti
nell’ambito del concorso fotografico “Scatta la Passione” saranno raccolti e registrati dal ceto
su supporti, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati fornitici
verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali all‘Iniziativa.
A tal fine, nell‘ambito dell‘iniziativa, i dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del
concorso http://www.lasentenza.it/. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter
partecipare al concorso. Potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs.
n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma
dell'esistenza di dati che vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la
indicazione delle modalità di trattamento, l‘aggiornamento, la rettificazione o l‘integrazione
dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al titolare del trattamento
dei dati. Titolare del trattamento dei dati è l’associazione gruppo sacro la sentenza, con sede
legale in corso Vittorio Emanuele, 177 – 91100 TRAPANI (TP) tramite il proprio presidente
pro-tempore.
9.

