REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO #NONSOLOPERILIBRI
1. ENTE PROMOTORE: La Rete Bibliotecaria Bergamasca
2. FINALITA' DELL'INIZIATIVA: Promuovere le biblioteche e i servizi offerti attraverso i social
network, aumentare e diffondere la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi
bibliotecari.
3. DESTINATARI: Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiorenni che dispongono
di un profilo Facebook. Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono
partecipare al concorso esclusivamente con l’autorizzazione dei genitori o del
rappresentante legale.
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il contest fotografico #nonsoloperilibri si svolgerà dal giorno 2
maggio al giorno 2 giugno 2018. Le fotografie pervenute prima e dopo tali date non
saranno ritenute valide.
5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO: I partecipanti al contest fotografico a premi pubblicano una
foto in cui si evidenzia che frequentano la biblioteca non solo per i libri ma anche per altro,
ad esempio: per bere un caffè, per incontrare amici, ottenere informazioni sugli eventi in
città e nel territorio, giocare con i figli, abbronzarsi in giardino, incontrare gli autori, godere
del caldo in inverno, connettersi alla rete WiFi, usare postazioni Internet, dar libero sfogo ai
pensieri nel mio angolo preferito, partecipare ai corsi.
L’immagine quindi dovrà catturare un momento vissuto in una delle biblioteche della Rbbg
e potrà rappresentare una qualsiasi situazione, tra quelle citate in esempio, escluse quelle
prettamente legate al prestito dei libri.
I partecipanti devono mandare la fotografia tramite messaggio alla pagina Facebook "Rete
bibliotecaria bergamasca", che provvederà a pubblicarlo sulla pagina stessa.
Vinceranno le cinque foto che riceveranno il maggior numero di "mi piace" e/o reazioni.
Ogni partecipante può partecipare al concorso presentando un massimo di tre fotografie.
Nel caso in cui due o più fotografie si aggiudicassero lo stesso numero di “mi piace” e/o
reazioni e non si potessero determinare i cinque vincitori, la redazione procederà mediante
estrazione a sorte.
I vincitori saranno informati sull'esito della selezione mediante un messaggio privato,
inviato sul profilo Facebook con il quale hanno partecipato al concorso. I vincitori devono
fornire all'organizzatore del concorso entro 3 giorni dalla conclusione del concorso a premi,
i seguenti dati personali:
- nome e cognome,
- indirizzo,
- data di nascita,
- numero di telefono di contatto.
L'organizzatore si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora:
- vi siano dubbi sui diritti d'autore della fotografia;
- il partecipante non adempia alle condizioni richieste per partecipare al concorso a premi.
Nel caso in cui un vincitore non adempia alle condizioni sarà escluso dal concorso e il
premio sarà assegnato al partecipante che, in base alle regole, si sia classificato
immediatamente dopo il vincitore escluso.

6. PREMI IN PALIO: cinque tazze mug, create appositamente per l’occasione.
7. OGGETTO DEL CONCORSO: La foto dovrà evidenziare cittadini che frequentano la biblioteca
non solo per i libri ma anche per altro, ad esempio: per bere un caffè, per incontrare amici,
ottenere informazioni sugli eventi città e nel territorio, giocare con i figli, abbronzarsi in
giardino, incontrare gli autori, godere del caldo in inverno, connettersi alla rete WiFi, usare
postazioni Internet, dar libero sfogo ai pensieri nel mio angolo preferito, partecipare ai corsi
L’immagine quindi dovrà catturare un momento vissuto in una delle biblioteche della Rbbg
e potrà rappresentare una qualsiasi situazione, tra quelle citate in esempio, escluse quelle
prettamente legate al prestito dei libri.
8. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI: Al termine del concorso il nome e il luogo di domicilio dei
vincitori sarà pubblicato dall'organizzatore del concorso sul portale della Rete bibliotecaria
bergamasca (www.rbbg.it) e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/retebibliotecariabg.
9. MODIFICA AL REGOLAMENTO: L’organizzatore del concorso a premi si riserva il diritto di
modificare le condizioni e le regole del concorso fotografico a premi in qualsiasi momento
della sua durata, se necessario per ragioni legate al contenuto, commerciali o tecniche.
Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’organizzatore sulla pagina Facebook della Rete
Bibliotecaria Bergamasca.

10. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: dati personali acquisiti dall'organizzatore saranno
tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed esclusivamente ai fini per i quali sono stati
raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla normativa in vigore
Dati personali dei premiati:
- profilo Facebook (ai fini della partecipazione al concorso, della selezione e della comunicazione
con il vincitore);
- nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita (ai fini dell'identificazione del vincitore);
- numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare (per comunicazioni in caso di
eventuali problemi).
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali gli organizzatori.
Partecipando al concorso fotografico a premi i partecipanti acconsentono che le fotografie siano
utilizzate a scopi commerciali dall'organizzatore.

