Modalità di partecipazione al Contest “Maggio dei Monumenti 2021”
SCOPRI LE STELLE
Il Contest sarà attivo fino al 30 maggio 2021 nell’ambito della campagna di comunicazione grafica
del “Maggio dei Monumenti 2021” promossa dall’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al
Turismo del Comune di Napoli e curata dagli allievi del corso di Design della Comunicazione
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Descrizione, modalità e requisiti di partecipazione al Contest
Il Contest è stato immaginato come una “caccia al tesoro” dal titolo 'Scopri le stelle' che metterà in
palio 50 t-shirt per chi riuscirà a scoprire nei manifesti affissi in città e a bordo dei treni della
metropolitana una stella stilizzata nascosta ad arte tra le immagini: un selfie con la stella 'scoperta'
sarà la prova valida per aggiudicarsi il premio.
La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente attraverso l’invio
all’indirizzo mail proposteculturali@comune.napoli.it della propria foto – selfie con la stella
“scoperta” sui manifesti di formato 100x140 cm affissi in strada e sulle locandine bordo treno della
metropolitana Linea 1, relativi alla campagna di comunicazione grafica del “Maggio dei
Monumenti 2021”.
Si potrà partecipare con un solo scatto.
La foto, riportante volti di persone, dovrà essere accompagnata da una liberatoria, corredata di copia
di un documento di riconoscimento, che dovrà essere inviata via mail ai fini della pubblicazione
della fotografia sui canali istituzionali di comunicazione web e social del Comune di Napoli, pena
l’esclusione dal Contest. La foto dovrà riportare il luogo dello scatto, nome dell’autore e non dovrà
contenere marchi commerciali. È possibile, a discrezione del partecipante, aggiungere un titolo o
una breve didascalia. L’autore indicherà anche il proprio “nickname” utilizzato sui social Facebook
e Instagram e il proprio nome nel caso che desideri essere citato esplicitamente nei riutilizzi delle
fotografie eseguiti da parte del Comune di Napoli.
Il Contest sarà attivo fino al 30 maggio 2021.
Saranno proclamati vincitori i primi 50 autori che avranno inviato copia in formato jpg dello scatto
fotografico richiesto all’indirizzo e-mail sopra indicato.
Il Comune di Napoli si riserva di escludere dal Contest e non pubblicare le foto non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nelle presenti Modalità di partecipazione oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei fruitori. Non saranno, perciò, ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei
diritti umani e sociali.
I vincitori riceveranno in premio una t-shirt personalizzata con la campagna grafica del “Maggio dei
Monumenti 2021”.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Proclamazione vincitori e consegna premi

Posteriormente alla data di chiusura del Contest, il Servizio Cultura comunicherà a mezzo posta
elettronica con debito anticipo a coloro che saranno proclamati vincitori la data e le modalità di
consegna dei premi, che avverrà a cura dell’Assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del
Comune di Napoli Annamaria Palmieri
Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane in capo all’autore, l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà all’utilizzo delle immagini inviate per la realizzazione di materiale
promozionale dedicato al “Maggio dei Monumenti”, anche attraverso soggetti incaricati della
campagna di comunicazione istituzionale.
Ogni partecipante al presente Contest cede al Comune di Napoli - Servizio Cultura il diritto d’uso a
titolo gratuito non esclusivo delle fotografie scattate per le finalità di cui al presente Contest che
potranno essere diffuse attraverso i canali istituzionali di comunicazione web e social.
I partecipanti, pertanto, autorizzano il Comune di Napoli all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o
su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie fotografie scattate durante il Contest e condivisi
sui predetti social. Ogni partecipante solleva il Comune di Napoli - Servizio Cultura da qualsiasi
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti (anche minori) raffigurati nelle fotografie
che, pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione
e/o diffusione delle proprie immagini.
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte del Comune di Napoli, anche su Facebook e
Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato sul social o il proprio nome nel
caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta.
Il Comune di Napoli non sarà responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.
Responsabilità e garanzie dei partecipanti
Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente ad ogni effetto di legge
che:
le foto inviate ai fini della partecipazione al Contest: 1) non contengono materiale osceno,
esplicitamente sessuale, violento, offensivo, diffamatorio; 2) non contengono materiale
discriminante per sesso, etnia e religione; e 3) non contengono materiale politico.
E’ responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi
alcun tipo di controversia legale, per la quale il Comune di Napoli è sollevato da qualsiasi
responsabilità.
I partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di
autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate,
manlevando e mantenendo indenne il Comune di Napoli da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese
legali anche di carattere stragiudiziale.

Accettazione delle modalità di partecipazione
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nelle presenti Modalità di partecipazione, senza limitazione
alcuna.
In caso di controversia, si applicheranno le leggi e le consuetudini riconosciute in campo nazionale.
Informativa trattamento dati personali dei vincitori
I dati personali forniti saranno utilizzati secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 2016/679).

LIBERATORIA PER CESSIONE DIRITTI D'IMMAGINE

Io sottoscritto Sig. / Sig.ra:

Nato a

Il
Residente in

C.F.

Via

Cell.

Con riferimento ai file foto da me liberamente inviati tramite l’e-mail ………………………………………….
in data ………….. e anche in nome e per conto degli eventuali seguenti altri partecipanti inclusi nelle
foto da cui ho preventivamente ottenuto l’autorizzazione ad essere ripresi:
Nome……………………………. Cognome…………………………………… Nato/a a ……………………………. il
………………………………
Nome……………………………. Cognome…………………………………… Nato/a a ……………………………. il
………………………………
Nome……………………………. Cognome…………………………………… Nato/a a ……………………………. il
………………………………
autorizzo
il Comune di Napoli Servizio all’utilizzo dei suddetti file foto per la realizzazione del Contest dal
titolo “Scopri le stelle” facente parte della campagna di comunicazione grafica del “Maggio dei
Monumenti 2021”.
Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore, di
sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate,
manlevando e mantenendo indenne il Comune di Napoli da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese
legali anche di carattere stragiudiziale
ed, inoltre, dichiaro quanto segue:
- di essere a conoscenza che cedono a titolo gratuito non esclusivo al Comune di Napoli tutti i
diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'intera produzione e di ogni singola parte (di cui alla Legge

n. 633/1941 e specificatamente agli art. da 12 a 19) sui social network ed in sede televisiva (via
etere e/o via cavo e/o via satellite, pay-tv, tv-on-demand, pay x view, etc.), cinematografica,
audiovisiva e tutti i diritti di utilizzazione dei cosiddetti diritti derivati e di merchandising, nonché in
altra sede, forma o modo tecnicamente concepibile e realizzabile oggi e in futuro, in qualsiasi
formato, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di produzione, in Italia e nel resto del mondo;
- di non aver nulla a pretendere dal Comune di Napoli o dai suoi aventi causa ed in genere da
chiunque utilizzi o sfrutti, come previsto nel precedente punto, la produzione, dovendo ritenermi
soddisfatto anche a norma dell'art. 46 della Legge 2 aprile 1941 n. 663.
Dichiaro altresì che le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest:
- non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo, diffamatorio;
- non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
- non contengono materiale politico.
Sollevo il Comune di Napoli da qualsiasi responsabilità a seguito della pubblicazione delle
fotografie e da ogni tipo di controversia legale.

Luogo e Data
In fede
Firma leggibile (*)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 2016/679)

Luogo e Data
Firma leggibile (*)

(*) In caso di minori, firma di un genitore o di chi ne fa le veci

Si allega copia del documento di riconoscimento

