
REGOLAMENTO CHRISTMAS CONTEST

IL CONTEST  
L’associazione Restart attraverso l’organizzazione del
ai partecipanti un piccolo momento di positività nelle difficili giornate che
2020.  

L’idea del contest fotografico si sviluppa a partire da una 
Le lettere che comporranno la frase augurale costituiranno

Per non svelare subito la frase augurale le lettere dei temi usciranno in ordine sparso. 
 
Ogni giorno verranno raccolte e schedate le foto dei partecipanti relative al “tema del giorno”. 
Il giorno seguente verranno poi pubblicate le
 
Una volta pubblicate tutte le lettere della frase augurale, verrà selezionata per ogni tema la foto che a quel 
momento avrà raggiunto più like. Tali foto selezionate verranno da 
comporre una “cartolina” contente la frase augurale. 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita.  
Per iscriversi è sufficiente mandare un messaggio via Messenger
“Christmas Monza Contest Fotografico” i

1. la foto con cui si intende partecipare
2. Nome e Cognome 
3. Indirizzo e-mail valido come recapito

Il concorso è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia 
 
DURATA DEL CONCORSO 
Il contest sarà aperto dall’1Dicembre
Dal’1 Dicembre 2020 al 24 Dicembre 2020 sarà possibile inviare le foto per la partecipazione.
Dal 1 Dicembre al 6 Gennaio sarà possibile votare la foto che più si preferisce apponendo un like 
sulla pagina del contest.  
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Monza, 

REGOLAMENTO CHRISTMAS CONTEST MONZA
 

L’associazione Restart attraverso l’organizzazione del contest fotografico natalizio si pone
ai partecipanti un piccolo momento di positività nelle difficili giornate che hanno contraddistinto

L’idea del contest fotografico si sviluppa a partire da una frase augurale. 
che comporranno la frase augurale costituiranno i temi giornalieri.  

Per non svelare subito la frase augurale le lettere dei temi usciranno in ordine sparso. 

Ogni giorno verranno raccolte e schedate le foto dei partecipanti relative al “tema del giorno”. 
Il giorno seguente verranno poi pubblicate le foto che hanno partecipato al suddetto tema. 

Una volta pubblicate tutte le lettere della frase augurale, verrà selezionata per ogni tema la foto che a quel 
momento avrà raggiunto più like. Tali foto selezionate verranno da noi inserite in una grafica 

la frase augurale.  

sufficiente mandare un messaggio via Messenger alla pagina Facebook del contest 
“Christmas Monza Contest Fotografico” inviando: 

con cui si intende partecipare 

come recapito 
è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia senza limiti d’età. 

Il contest sarà aperto dall’1Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021.  
Dicembre 2020 al 24 Dicembre 2020 sarà possibile inviare le foto per la partecipazione.

al 6 Gennaio sarà possibile votare la foto che più si preferisce apponendo un like 
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MONZA2020 

natalizio si pone l’obiettivo di offrire 
hanno contraddistinto l’anno 

Per non svelare subito la frase augurale le lettere dei temi usciranno in ordine sparso.  

Ogni giorno verranno raccolte e schedate le foto dei partecipanti relative al “tema del giorno”.  
foto che hanno partecipato al suddetto tema.  

Una volta pubblicate tutte le lettere della frase augurale, verrà selezionata per ogni tema la foto che a quel 
in una grafica che andrà a 

alla pagina Facebook del contest 

Dicembre 2020 al 24 Dicembre 2020 sarà possibile inviare le foto per la partecipazione. 
al 6 Gennaio sarà possibile votare la foto che più si preferisce apponendo un like alla stessa 



 
 
TEMI 
Il contest prevede l’uscita di un tema al giorno. 
Dal 1 al 24 Dicembre sulla pagina Facebook del Contest 
verrà pubblicato un tema da seguire
I temi avranno un occhio di riguardo all’attuale situazione 
utilizzati anche all’interno delle case

Ogni partecipante potrà scegliere in autonomia a quali/e tema giornaliero preferisce partecipare.
 
CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è libera. Non vi sono categorie di partecipazione. 
 
CONSEGNA IMMAGINI 
La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via
“Christmas Monza Contest Fotografico”).
Si ricorda di inviare quanto segue: 

1. Foto con cui si intende partecipare
2. Nome e Cognome  
3. Indirizzo e-mail valido come recapito

 

POST PRODUZIONE 
L'intento del concorso è quello di stimolare la realizzazione, nell'arco di un tempo prestabilito, di scatti 
originali e creativi. 
SONO ammesse piccole elaborazioni digitali delle immagini (
esposizione, hdr …) 
NON SONO ammesse composizioni o montaggi di più immagini (A
etc …) 
Il concorso è rivolto ad un pubblico di appassionati, 
pubblicazione dei vincitori, il pubblico facesse emergere 
precedenza ravvisato, saranno effettuati accert
premiazione. 
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un tema al giorno.  
pagina Facebook del Contest “Christmas Monza Contest Fotografico”

da seguire. 
I temi avranno un occhio di riguardo all’attuale situazione di emergenza. Saranno pensati per essere 

anche all’interno delle case. I partecipanti potranno concorrere a tutti i temi che desidererann

potrà scegliere in autonomia a quali/e tema giornaliero preferisce partecipare.

La partecipazione è libera. Non vi sono categorie di partecipazione.  

La consegna delle immagini dovrà avvenire esclusivamente via Messenger (pagina Facebook del Contest 
“Christmas Monza Contest Fotografico”). 

Foto con cui si intende partecipare 

mail valido come recapito 

 

L'intento del concorso è quello di stimolare la realizzazione, nell'arco di un tempo prestabilito, di scatti 

piccole elaborazioni digitali delle immagini (Modifica contrasto, esposizione, luci, doppia 

ni o montaggi di più immagini (Aggiungere/eliminare elementi sostanziali 

è rivolto ad un pubblico di appassionati, e si presuppone la buona fede. Qualora anche dopo la 
pubblicazione dei vincitori, il pubblico facesse emergere il mancato rispetto del regolamento, non in 

, saranno effettuati accertamenti che potranno dar seguito all'esclusione 
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“Christmas Monza Contest Fotografico” ogni giorno 

Saranno pensati per essere 
I partecipanti potranno concorrere a tutti i temi che desidereranno. 

potrà scegliere in autonomia a quali/e tema giornaliero preferisce partecipare. 

Facebook del Contest 

L'intento del concorso è quello di stimolare la realizzazione, nell'arco di un tempo prestabilito, di scatti 

odifica contrasto, esposizione, luci, doppia 

ggiungere/eliminare elementi sostanziali 

si presuppone la buona fede. Qualora anche dopo la 
rispetto del regolamento, non in 

amenti che potranno dar seguito all'esclusione prima della 



 
GIURIA 
La giuria del concorso sarà popolare.
Solo ed esclusivamente per la determinazione del 
formata dagli organizzatori del Contest
culturale Restart. 
 
VOTAZIONI  
Sarà possibile a chiunque votare la foto che preferisce apponendo un like 
Facebook del contest (“Christmas Monza Contest 
Non varranno alla fine della determinazione dei vincitori i like apposti a post 
Contest. 
 
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
I vincitori saranno annunciati sulla pagin
organizzatori. 
I vincitori saranno in totale 4: 

1. Primo classificato giuria popolare
2. Secondo classificato giuria popolare
3. Terzo classificato giuria popolare
4. Vincitore Voto Team organizzatori 

 
PREMI 
Il monte premi messo a disposizione dal Comune di Monza ammonta a 

- Primo classificato € 300,00 
- Secondo classificato € 200,00
- Terzo classificato € 100,00 

Il vincitore del Voto Team Organizzatori riceverà
La premiazione sarà a cura del Comune di Monza
 
IMMAGINI E DIRITTO D'AUTORE 
Il partecipante presentando le immagini, garantirà di essere l'autore degli scatti, di possedere i diritti 
d'autore, sollevando i soggetti organizzatori da eventuali contestazioni o 
inoltre i soggetti organizzatori ad utilizzare le immagi
network, nonché a fini pubblicitari e di comunicazione 
di pagamento o retribuzione. L'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 
particolare espressione del lavoro intellettuale. E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in 
essa indicato come tale nelle forme d'us
stessa (L.22/04/1941 n°633). 
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sarà popolare. 
la determinazione del Vincitore/Voto Team Organizzatori,

Contest: Comune di Monza – Ufficio Cultura ed Eventi

votare la foto che preferisce apponendo un like sotto la stessa sulla pagina 
“Christmas Monza Contest Fotografico 2020”).  

Non varranno alla fine della determinazione dei vincitori i like apposti a post non pubblicati 

pagina social del contest ed in seguito avvisati via 

Primo classificato giuria popolare 
Secondo classificato giuria popolare 
Terzo classificato giuria popolare 

Voto Team organizzatori  

Il monte premi messo a disposizione dal Comune di Monza ammonta a € 600,00. 
 

€ 200,00 

Voto Team Organizzatori riceverà come premio una ‘Medaglia della Luna’
a cura del Comune di Monza. 

Il partecipante presentando le immagini, garantirà di essere l'autore degli scatti, di possedere i diritti 
d'autore, sollevando i soggetti organizzatori da eventuali contestazioni o rivalse da parte di terzi; autorizzerà 
inoltre i soggetti organizzatori ad utilizzare le immagini ai fini promozionali, compreso l’uso

pubblicitari e di comunicazione su qualunque mezzo, senza richiedere alcuna forma 
gamento o retribuzione. L'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 

particolare espressione del lavoro intellettuale. E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in 
essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell'opera 
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Voto Team Organizzatori, vi sarà una giuria 
Ufficio Cultura ed Eventi e Associazione 

stessa sulla pagina 

non pubblicati sulla pagina del 

social del contest ed in seguito avvisati via e-mail dagli 

Medaglia della Luna’ 

Il partecipante presentando le immagini, garantirà di essere l'autore degli scatti, di possedere i diritti 
rivalse da parte di terzi; autorizzerà 

ni ai fini promozionali, compreso l’uso sui social 
su qualunque mezzo, senza richiedere alcuna forma 

gamento o retribuzione. L'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale 
particolare espressione del lavoro intellettuale. E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in 

o, ovvero, è annunciato come tale nella rappresentazione dell'opera 



DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 
Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate dagli organizzatori con l'indicazione 
dell'autore per iniziative direttamente collegate all'evento.
Gli organizzatori della manifestazione non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale su minori che appaiono nelle 
fotografie. 
L'autore degli scatti riconosce il diritto dell'organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 
dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell'autore dello scatto, 
(Oltre che manlevando l'organizzazione, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 
asseritamente lesi. 
 
RESPONSABILITA' 
L'autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile del contenuto delle stesse.
Non sono ammesse immagini che possono ledere la dignità personale o danneg
l'immagine ed il nome dell'organizzatore, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto 
(Persona fisica e giuridica).  Nel caso in cui vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di 
terzi o anche solo inopportune, l'autore delle predette immagini manleverà in toto l'organizzatore e lo terrà 
indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi.
L'organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti so
tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali.
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati in conformità a quanto previsto dal
Legislativo 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679
autorizzano gli organizzatori dell’evento al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 
necessari alla realizzazione del contest fotografico “Monza Christ
materiale informativo. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento.
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Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate dagli organizzatori con l'indicazione 
tive direttamente collegate all'evento. 

Gli organizzatori della manifestazione non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale su minori che appaiono nelle 

L'autore degli scatti riconosce il diritto dell'organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 
dichiarino lesi dalle fotografie il nome dell'autore dello scatto, cosicché la stessa risponda direttamente 

one, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 

L'autore delle fotografie è l'esclusivo responsabile del contenuto delle stesse. 
Non sono ammesse immagini che possono ledere la dignità personale o danneggiare in qualsiasi maniera 
l'immagine ed il nome dell'organizzatore, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto 

ersona fisica e giuridica).  Nel caso in cui vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di 
solo inopportune, l'autore delle predette immagini manleverà in toto l'organizzatore e lo terrà 

indenne da qualsiasi pretesa, economica o meno, di terzi. 
L'organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti so
tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati in conformità a quanto previsto dal

l Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. S
gli organizzatori dell’evento al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 

contest fotografico “Monza Christmas Contest 2020” e per l’invio di 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento.

Cordialmente: il Presidente Caterina Fedeli,
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Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere pubblicate dagli organizzatori con l'indicazione 

Gli organizzatori della manifestazione non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la potestà genitoriale su minori che appaiono nelle 

L'autore degli scatti riconosce il diritto dell'organizzazione di comunicare a eventuali soggetti che si 
stessa risponda direttamente 

one, come precedentemente precisato) nei confronti dei soggetti 

giare in qualsiasi maniera 
l'immagine ed il nome dell'organizzatore, della pubblica amministrazione e di qualsiasi altro soggetto 

ersona fisica e giuridica).  Nel caso in cui vengano inviate immagini lesive di norme di legge, di diritti di 
solo inopportune, l'autore delle predette immagini manleverà in toto l'organizzatore e lo terrà 

L'organizzazione non è responsabile dei comportamenti e degli atti dei partecipanti. I partecipanti sono 
tenuti a comportarsi in modo prudente e responsabile, nel rispetto delle regole sociali. 

Vi informiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati in conformità a quanto previsto dal Decreto 
in materia di trattamento dei dati personali. Si 

gli organizzatori dell’evento al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti 
mas Contest 2020” e per l’invio di 

La partecipazione all'iniziativa implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. 

Caterina Fedeli, i Consiglieri tutti. 

 


