
Regolamento contest fotografico 
“Tira fuori lo spirito wild di Filetteria Italiana” 

 
1. Organizzatori 
Il contest fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da “La Filetteria Italiana” in 
collaborazione con Comfort S.r.l. 

 
2. Tema 

Tira fuori lo spirito wild de “La Filetteria Italiana”  
L’urlo selvaggio di Filetteria richiama a raccolta gli artisti più indomiti!  
Non importa che il soggetto sia un piatto, un paesaggio, una persona, un animale o addirittura un 
oggetto. 
Libera il tuo istinto primordiale e gridaci a gran voce cos’è per te davvero wild. 
 

3. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti 
di età. Ogni partecipante, per aderire alla preselezione, dovrà postare sul proprio profilo Instagram 
una fotografia da lui realizzata, con qualsiasi supporto, inerente al tema precedentemente 
descritto, insieme al tag della pagina lafiletteriaitaliana, da inserire anche in descrizione.  
L’immagine proposta dovrà essere visivamente in linea con il concept di “La Filetteria Italiana”, 
pertanto si invitano i partecipanti a visitare la pagina Instagram della catena.  
In quest’ultima, dovranno dunque essere presenti: 
- Titolo dell’elaborato 
- Tag @lafiletteriaitaliana 
- Hashtag #comfortperfiletteria 
- Hashtag #tirafuoriiltuospiritowild 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 
4. Modalità e termini di consegna 
La preselezione avrà inizio il 12/02/2021 e terminerà il 28/02/2021.  
Se la stessa verrà superata, i concorrenti verranno contattati mediante Instagram Direct dal profilo 
Comfortagency. A quel punto, il partecipante dovrà inviare l’opera (il file, in formato .jpeg, dovrà 
essere rinominato nome.cognome) alla mail segreteria@comfortagency.it 

 
5. Modalità e termini della competizione 
A partire dal 01/03/2021, sul profilo Instagram lafiletteriaitaliana avrà luogo il contest. Questo 
verrà svolto secondo scontri diretti ed avrà luogo nelle Instagram Stories del profilo di cui sopra. 
I criteri di selezione e di avanzamento si baseranno sulle percentuali dei voti dei sondaggi: lo 
scontro diretto verrà vinto dal più votato tra i due.  
L’autore deve compilare in ogni sua parte il modulo di iscrizione con dati veritieri e riscontrabili 
e accettare i termini del presente regolamento e della legge sulla privacy. Nel caso in cui 
nell’opera appaiano soggetti riconoscibili l’autore, per poter partecipare, deve inviare per posta1 
la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine firmata dal soggetto ritratto ovvero da chi 

 
1 segreteria@comfortagency.it  



esercita la potestà genitoriale sul minore ritratto, correlata da copia di un suo valido documento 
di riconoscimento. 
I quattro finalisti si sfideranno dunque in una quiz story Instagram: il meno votato sarà classificato 

quarto. 
Le opere dei tre finalisti verranno postate sul profilo social lafiletteriaitaliana. 
Il criterio di assegnazione dei premi sarà il seguente:  
- 1° Classificato: Maggior numero di like+condivisioni 
- 2° Classificato: Medio numero di like+condivisioni 
- 3° Classificato: Minor numero di like+condivisioni 

 
6. Premi 
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con: 
- 1° Classificato: 3000€ buoni food da spendere in tutte le sedi di Filetteria Italiana 
- 2° Classificato: 1500€ buoni food da spendere in tutte le sedi di Filetteria Italiana 
- 3° Classificato: 500€ buoni food da spendere in tutte le sedi di Filetteria Italiana 

 
7. Responsabilità e obblighi 
La partecipazione al concorso comporta la accettazione del presente regolamento. Il partecipante 
dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della propria opera 
e che egli è il titolare originario di tutti i diritti di utilizzo. Le opere possono essere candidate solo 
da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non 
lede alcun diritto e non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore, candidando la propria 
opera, libera contestualmente l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, 
anche nei confronti di terzi e nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie, inclusi 
eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto delle immagini. 

 
8. Autorizzazione dei partecipanti 
I partecipanti garantiscono che le fotografie presentate sono originali, non in corso di 
pubblicazione e non violano in nessun modo diritti di terzi. Gli Organizzatori non potranno essere 
ritenuti responsabili di eventuali violazioni di diritti di terzi commesse dai partecipanti.  
I partecipanti si impegnano a ritenere indenni gli Organizzatori da qualsiasi richiesta, compresa 
un’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, avanzata dai soggetti che comunque subiscano 
una lesione dei loro diritti in relazione all’opera in concorso, ivi compresi i soggetti che appaiono 
nelle fotografie. In tale ipotesi e nel caso in cui la liberatoria per la cessione dei diritti d’immagine 
di cui al punto 5 non risultasse veritiera, il partecipante sarà escluso dal concorso e gli 
Organizzatori si riserveranno la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

 
9. Privacy  
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione 
Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti 
partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Concorso 
sono oggetto di trattamento da parte degli Organizzatori, in qualsiasi forma solo ed 
esclusivamente per le finalità del contest. 
Sarà onere del concorrente informare gli eventuali interessati (persone ritratte) riguardo il 
trattamento dei dati personali nei casi e nei modi previsti (GDPR 2016/679, Articolo 13) e dal 



D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili.  
 
10. Facoltà di esclusione 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando, oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori.  
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani 

e sociali.  
 

11. Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso, comunque, senza 
la finalità di lucro.  
Salvo espresso divieto comunicato per iscritto, si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su 
catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 
possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti 
dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 
secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali 
dell’Unione Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13) e dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modificazioni. 

 
 
 
 
 
 


