
	 	

REGOLAMENTO  
PHOTO CONTEST CZ32 

A. PREMESSA 

Catanzaro e la sua provincia dispongono di eccellenze paesaggistiche, culturali e di costume che meritano di 
essere valorizzate e presentate ad un target più ampio, per fare del turismo una leva di crescita fondamentale. 

In un contesto di crescente competitività, il marketing del territorio diventa sempre più strategico per la 
promozione di qualsiasi città. lab32, associazione no-profit ha identificato nel marketing del territorio uno dei 
4 temi progettuali per il rilancio del turismo di Catanzaro e nel quale si inserisce il PHOTO CONTEST CZ32 
organizzato sulla piattaforma Instagram e con l’obiettivo di promuovere e far conoscere la città di Catanzaro e 
la propria provincia attraverso fotografie ad un vasto pubblico, specialmente giovane. 
(altre info su lab32project.com). 

B. SCOPO DEL CONTEST 

Scopo del PHOTO CONTEST CZ32 è quello di valorizzare e far emergere le bellezze della città di Catanzaro 
e della propria provincia, anche nascoste con fotografie che raccontino la vera anima ed essenza del territorio 
con l’obiettivo di fornire linfa vitale all’economia turistica trasformando le enormi potenzialità e di generare un 
forte senso di appartenenza e orgoglio da parte dei Catanzaresi. 

C. A CHI È RIVOLTO IL CONTEST 

A tutti coloro che hanno uno spirito creativo e che siano maggiorenni, senza limitazioni di professione, che 
siano già iscritti alla piattaforma Instagram e aventi un profilo attivo da almeno 1 mese. 

D. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Il “PHOTO CONTEST CZ32” avviene sulla piattaforma Instagram dalle ore 12,00 del 28 Luglio 2021 alle ore 
23,59 del 19 Settembre 2021. 

La partecipazione è a titolo gratuito e non prevede alcuna quota d’iscrizione. 

Le fotografie devono essere scattate all’interno della città di Catanzaro e della sua provincia. 

Per partecipare è necessario accedere ad Instagram e caricare la propria fotografia, inserendo: 
➢ l’hashtag #photocontestcz32,  

➢ il tag @lab32project 

➢ la località dove è stata scattata la fotografia (nella descrizione della fotografia o come posizione) 

Il contest non è sponsorizzato, amministrato o associato a Instagram. 

Al termine del PHOTO CONTEST CZ32 i 3 primi classificati riceveranno un premio in denaro. 
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E. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Il partecipante deve essere il creatore della fotografia e possederne i diritti d’autore. 

• Le fotografie devono rispettare le regole della piattaforma Instagram. 

• Non c’è un limite di fotografie inviabili dal partecipante, le immagini possono essere già presenti sul 
proprio profilo o nuove. 

• Le fotografie non devono avere filigrane, bordi o firme. 

• Le fotografie possono essere anche in bianco e nero. 

• Le fotografie non devono avere alcun diritto d’uso che sia in contrasto con la partecipazione al PHOTO 
CONTEST CZ32. 

• Il partecipante ha la responsabilità di assicurarsi di avere le autorizzazioni necessarie da ogni persona 
eventualmente raffigurata nella fotografia. 

• Il partecipante è responsabile per qualsiasi reclamo fatto da un soggetto terzo e relativo al materiale 
inviato. 

• Le fotografie non devono contenere materiale politico, osceno, esplicitamente sessuale, violento, 
offensivo, diffamatorio e discriminante per sesso, etnia e religione. 

• Il partecipante si assume la responsabilità piena ed esclusiva nei confronti dei terzi che dovessero 
rivendicare diritti d’autore su parti e/o elementi della fotografia proposta.  

• Verranno valutate solo fotografie a tema artistico, culturale e di costume in grado di raccontare la vera 
essenza della città di Catanzaro e della propria provincia. 

• Non verranno accettate fotografie che promuovono palesemente attività private o commerciali. 

• Ai fini della valutazione finale non verranno considerate le fotografie caricate dopo le 23,59 del 19 
Settembre 2021. 

F. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione verranno considerate esclusivamente fotografie della Città di Catanzaro o della 
provincia di Catanzaro e caricate con località della fotografia, hashtag #photocontestcz32 e tag 
@lab32project 

I vincitori del PHOTO CONTEST CZ32 saranno decretati sulla base della valutazione della giuria tecnica 
(70% del voto finale) e del numero di like ottenuti su Instagram (30%). 

Verranno ritenuti validi i like alle foto su Instagram se ottenuti entro le 23,59 del 19 Settembre 2021 

La giuria tecnica del PHOTO CONTEST CZ32 sarà composta da un numero massimo di 15 persone e 
scelte tra: 

➢ professionisti del settore pubblicitario e marketing ed esterni all’associazione lab32 
➢ componenti consiglio direttivo lab32 
➢ associati lab32 

La valutazione e la decisione della giuria tecnica è insindacabile. 

La giuria tecnica identificherà le 32 migliori fotografie che rientreranno nella raccolta finale presentata sul sito 
web e sui canali social di lab32 ed all’interno di un apposito evento che si terrà a Catanzaro. I primi 3 
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classificati riceveranno un premio in denaro e la giuria tecnica si riserva la facoltà di attribuire menzioni 
speciali. 

I vincitori del PHOTO CONTEST CZ32 saranno annunciati entro il 24 Ottobre 2021 tramite il sito web ed i 
profili di social lab32. 

Resta inteso che la giuria tecnica ha il diritto insindacabile di: 
➢ non ammettere al PHOTO CONTEST CZ32 le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai 

punti D ed E del presente regolamento; 

➢ escludere i partecipanti nel caso in cui vi sia qualsivoglia violazione del presente regolamento o che si sia 
riscontrata una somiglianza delle proposte con quanto già utilizzato e presente sul mercato venendo 
meno l’originalità richiesta. 

G. PREMI 

I primi tre classificati del PHOTO CONTEST CZ32 riceveranno un premio in denaro cosi suddiviso: 
1° classificato 500€ 
2° classificato 250€ 
3° classificato 100€ 

I premi non sono trasferibili e devono essere richiesti entro un anno dalla fine del PHOTO CONTEST CZ32. 

La giuria tecnica si riserva il diritto di non assegnare nessun premio, nel caso in cui nessuna immagine inviata 
rispetti i requisiti descritti nel presente regolamento. 

H. ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA  

Le migliori 32 fotografie del PHOTO CONTEST CZ32, incluse le 3 che riceveranno il premio in denaro, 
saranno esposte a Catanzaro in uno spazio da definire e nel rispetto delle misure anti-covid vigenti al 
momento dell’esposizione. 

I. DIRITTI D’AUTORE E DI UTILIZZO 

Per mezzo della partecipazione al PHOTO CONTEST CZ32 ed indetto da lab32, ciascun partecipante dichiara 
di essere titolare di ogni diritto sui contenuti utilizzati e si impegna a manlevare lab32 e tutti gli altri soggetti 
coinvolti nell’organizzazione, anche in qualità di sponsor, per eventuali reclami e/o richieste risarcitorie 
avanzate da terzi.  

I partecipanti al PHOTO CONTEST CZ32 rimangono i detentori del copyright di tutte le immagini inviate. 

Le fotografie contrassegnate dall’hashtag #photocontestcz32 ed dal tag @lab32project potranno essere 
riutilizzate da lab32 con finalità istituzionali e di promozione. In ogni riutilizzo, Instagram incluso, sarà citato 
l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo 
dichiari e ne faccia effettiva richiesta. 

Partecipando al PHOTO CONTEST CZ32, i partecipanti concedono a lab32 una licenza non esclusiva, priva 
di royalty e perpetua a riprodurre, pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo le proprie 
immagini, tramite qualsiasi media, inclusi anche: 
▪ pubblicazione sul sito web www.lab32project.com, sui social media e nella newsletter dell’associazione. 
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▪ pubblicazione da parte di testate giornalistiche (online e non) in relazione a notizie su lab32 o inerenti 
all’attività di lab32. 

▪ inserimento in materiali promozionali e di comunicazione (come video, pagine pubblicitarie, brochure, 
calendari, meme, pannelli, gadget, etc.) relativi a lab32 ed ai progetti dell’associazione. 

▪ esibizione in mostre, eventi di lab32 

Ogni fotografia utilizzata da lab32 sarà accompagnata dalla citazione dell’autore con il proprio “nickname” 
utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta. 
In caso di segnalazione, da parte dell’autore di mancata citazione, lab32 (che non potrà ritenersi in alcun 
modo responsabile nei confronti dell’autore e/o di terzi) si attiverà per 
correggere l’omissione. 

Se necessario, lab32 si riserva il diritto di ritagliare le immagini. 

Il partecipante è responsabile per qualsiasi reclamo fatto da un soggetto terzo e relativo al 
materiale inviato. 

J. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO 

Con la presentazione delle proposte ciascun partecipante dà atto di aver preso visione del presente 
regolamento, di averlo letto e di accettarne integralmente il contenuto. La non osservanza di un qualsiasi 
punto del regolamento può portare alla squalifica della fotografia proposta, ad insindacabile discrezione della 
giuria tecnica.  

Il mancato rispetto del presente regolamento, comporta l’esclusione del partecipante. Se venisse riscontrata 
un’infrazione dopo l’assegnazione dei premi, lab32 potrà richiedere la restituzione degli stessi. 

Eventuali modifiche al regolamento del PHOTO CONTEST CZ32 saranno segnalate sul sito di lab32. 

Relativamente ad ogni e qualsiasi questione che dovesse insorgere circa la validità, interpretazione, 
esecuzione del presente regolamento e/o per tutto quanto non previsto nello stesso, saranno vincolanti e 
definitive le decisioni adottate dal Comitato Etico di lab32. La giuria tecnica si riserva di invalidare l'esito, 
qualora si verificasse che una delle suddette clausole non sia stata rispettata dal partecipante. 

K. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al PHOTO CONTEST CZ32 implica la presa visione ed accettazione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali presente sul sito web dell’associazione https://www.lab32project.com/privacy 

I dati personali saranno gestiti da lab32 ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e 
successive integrazioni e modifiche, nonché in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati 
(Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali) quando applicabile. 

I dati personali forniti saranno raccolti da lab32 ai soli fini della procedura di aggiudicazione dei 3 premi in 
denaro e delle 32 migliori fotografie della raccolta finale. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
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