
Art. 1 – Istituzione 

Il Contest Instagram è indetto dall’Associazione Murabilia (C.F. 91024700287  e P.IVA. 

04886010281), in persona del Presidente Silvia Raimondi, con sede in Montagnana (PD) 

via dei Gatteschi 13/B; E-mail: info@montagnanamurabilia.it; sito internet istituzionale: 

http://www.montagnanamurabilia.it e da Bubble! In persona della sua organizzatrice Ma-

rianna Bettini (P.IVA 04532200286) con sede in Santa Margherita d’Adige (PD) via Umber-

to I, 1010; email: marianna.bettini@pec.it,. 

Art. 2 – Requisito di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. 

La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione delle 

fotografie sul proprio profilo pubblico sul social network Instagram. 

Art. 3 – Periodo 

Il concorso ha inizio il 13 aprile 2019, ore 12.00 e termina il 26 maggio 2019, ore 24.00. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione al contest avverrà nelle seguenti modalità: 

-  pubblicare un’immagine o un video con testo in inglese nel video o nel commento del-

l’immagine; 

- inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #lifeinmontagnana; automaticamente 

l’immagine entrerà in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni 

utente può pubblicare per partecipare al concorso. 

- Vinceranno il concorso le sei fotografie taggate #lifeinmontagnana che verranno giudi-

cate come: miglior foto di paesaggio, natura o persone; miglior foto di paesaggio urbano, 

monumento o opera d’arte; foto di paesaggio, natura o persone con miglior testo in ingle-

se; foto di paesaggio urbano, monumento o opera d’arte con miglior testo in inglese; mi-

glior foto di gruppo; foto più divertente e fuori dagli schemi. 

Art. 5 – Responsabilità e obblighi 

mailto:info@montagnanamurabilia.it
http://www.montagnanamurabilia.it/
mailto:marianna.bettini@pec.it


Partecipando al presente bando gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad ogni 

effetto di legge, che: 

- le foto caricate per il concorso sono effettivamente di loro proprietà, essendo state scat-

tate da loro stessi personalmente; 

- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 

diffamatorio e/o, ad ogni modo ed in qualsiasi forma, contrario a norme imperative, ordine 

pubblico e buon costume; 

- le foto non contengono materiale in alcun modo discriminante; 

- le foto non contengono materiale politico; 

- gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai 

soggetti ivi ritratti; 

- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non 

sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale l’Associazione Murabilia, Marianna 

Bettini e gli enti ad essi collegati (in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo) sono sollevati da 

qualsiasi responsabilità; 

- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare e/o scartare dal concorso le fotografie 

ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri; 

- dal canto loro, gli Instagrammers vincitori si impegnano a menzionare in ogni comunica-

zione relativa alle loro foto vincitrici il fatto che le stesse siano state vincitrici di un premio 

conferito dall’ Associazione Murabilia e da Bubble! (projectbubbl_e) durante il 

concorso #lifeinmontagnana. 

Art. 6 – Catalogo e pubblicazioni 

Le foto contrassegnate dall’hashtag #lifeinmontagnana potranno essere utilizzate dal-

l’Associazione Murabilia, dal profilo Bubble! (projectbubbl_e) e da tutti gli enti ad essi col-

legati per i fini che essi si propongono, nonchè potranno dagli stessi essere pubblicate su-

gli stampati, siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione turistica. 

L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine all’Associazione Murabilia e Marianna 

Bettini. 

In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nick name” utilizzato su 

Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari sotto sua esclusiva re-



sponsabilità. A tal fine, egli dovrà far pervenire all’Associazione Murabilia ed a Marianna 

Bettini una effettiva e specifica richiesta per iscritto e sottoscritta con firma autografa, auto-

rizzandola alla pubblicazione del nominativo in questione e sollevandola da qualsiasi tipo 

di responsabilità in merito. 

La partecipazione al contest implica l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trat-

tamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che il partecipante dichiara di 

avere visionato e conosciuto in maniera specifica in tutte le sue parti ed in tutti i suoi arti-

coli. 

Art. 7 – Premi 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto 

ad Autorizz. Min. I premi ufficiali, assegnati alle fotografie ritenute più belle dalla giuria, 

consistono in: 

Premi 

miglior foto di paesaggio, natura o persone: Volo su Montagnana in aereo (fino a 3 perso-

ne) 

miglior foto di paesaggio urbano, monumento o opera d’arte: 1 copia del libro Montagnana 

storia e incanto e ingresso gratuito agli eventi Pro Loco 2019 

foto di paesaggio, natura o persone con miglior testo in inglese: Cesto di prodotti tipici lo-

cali 

foto di paesaggio urbano, monumento o opera d’arte con miglior testo in inglese: Libro in 

inglese e partecipazione gratuita agli eventi Bubble! per tutto il 2019 

miglior foto di gruppo: Visita guidata della città (fra quelle organizzate dall’ass. Murabilia) + 

aperitivo per 2 persone.  

foto più divertente e fuori dagli schemi: 1 pettorale Om de Mer  

Sono previsti anche premi morali consistenti nella semplice ripubblicazione sul profilo In-

stagram @montagnanamurabilia e @projectbubbl_e dell’immagine citata come foto del 

giorno, la condivisione su altri canali relativi all’Associazione Murabilia ed a tutti gli enti ad 



essi riconducibili. Dette immagini potranno essere pubblicate da detti enti sugli stampati, 

siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione turistica. 

Art. 8 – Annuncio vincitori 

I vincitori saranno contattati dall’Associazione Murabilia il 29 maggio 2019 tramite la fun-

zione DIRECT di Instagram e saranno successivamente proclamati vincitori attraverso la 

pubblicazione del post delle foto vincitrici sul profilo Instagram https://www.instagram.com/

murabilia/ e https://www.instagram.com/projectbubbl_e/ 

I vincitori potranno ritirare i premi presso l’ufficio turistico di Montagnana in piazza 

15, 1 entro il 31 agosto 2019. 

Art. 9 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione Murabilia. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Partecipando al contest, gli Istagramers prestano pieno consenso al trattamento dei propri 

dati personali, sensibili e non, ad ogni effetto di legge, all’Associazione Murabilia, a Ma-

rianna Bettini ed a tutti gli enti in qualunque modo ad essi riconducibili ai fini dell’aggiudi-

cazione dei premi morali e non ed ai fini di promozione turistica dei sopracitati enti.
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