
FESTIVAL DEL FUMETTO PHOTO CONTEST SPRING EDITION 14 - 15 MAGGIO 2022

Il tema del concorso, aperto a tutti i visitatori che verranno a trovarci a Parco Esposizioni
Novegro il prossimo 14-15 maggio durante la spring edition di Festival del Fumetto,è

“Mostra il potere del tuo personaggio”

Impersonifica al meglio con uno scatto il tuo personaggio e regalaci una foto memorabile!

Non è necessario essere fotografi o esperti in fotografia, anche se potresti stupirti o stupirci
del tuo talento: basterà uno smartphone e un profilo Instagram, tramite cui postare la foto
che hai fatto durante la due giorni della fiera entro lunedì 16 Maggio alle ore 23:59,
taggare e seguire l’account @festival_del_fumetto (Pagina Ufficiale Novegro),
e infine utilizzare nella caption della foto l’hashtag #fdfs2022.

Il concorso apre sabato 14 Maggio ore 10:00, termina lunedì 16 Maggio alle 23:59 ed è
aperto a tutti i visitatori di Festival del Fumetto maggiorenni e provvisti di un account
Instagram pubblico.

Le foto che rispettano questi requisiti verranno raccolte e valutate in maniera
insindacabile da una giuria di esperti, che ne selezionerà fino ad un massimo di
cinque.

Da lunedì 23 maggio alle ore 14:00 fino a venerdì 27 maggio alle ore 23:59, gli account
Instagram (@festival_del_fumetto) e Facebook (@festivaldelfumetto) pubblicheranno
le immagini scelte in modo da permettere agli utenti di votare la loro foto preferita.

Al termine del concorso verrà proclamato il vincitore lunedì 30 maggio, il quale verrà
contattato su Instagram tramite direct.

L’autore della foto vincitrice si aggiudica in premio due ingressi gratuiti per la
prossima edizione del Festival del Fumetto.
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Responsabilità e obblighi:

Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano e attestano di aver preso visione
del presente regolamento pubblicato su
https://parcoesposizioninovegro.it/fiere/festival-del-fumetto-spring-edition/

Le foto pubblicate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi,
e non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o
diffamatorio e/o, a ogni modo e in qualsiasi forma, contrario a norme imperative, ordine
pubblico e buon costume. Inoltre, non contengono materiale politico, e hanno ottenuto il
permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti

Ogni account è personale e individuale; non è consentito che più persone utilizzino lo stesso
accesso, inserendo immagini con più di un proprietario.

Non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e/o che risultino
volgari/offensivi, ed è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione
delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale.

I promotori dell’iniziativa hanno il diritto di scartare le fotografie ritenute non idonee e non
corrispondenti ai suddetti criteri, e tutti i partecipanti acconsentono all’utilizzo delle loro
immagini da parte di Comis Lombardia sia per la promozione e comunicazione dell’iniziativa
e sia per la riproduzione in stampa ad uso divulgativo tramite mostre, riportando i credits di
chi ha scattato la foto.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al
trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 che il partecipante dichiara di
avere visionato e conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti e in tutti i suoi articoli.

Trattamento dei dati personali:

I dati personali forniti dal vincitore saranno raccolti ai soli fini della procedura di
aggiudicazione del premio.
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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