
 

 

Regolamento Graphic Contest 
Art. 1 Concorso 

Il Consiglio Direttivo del CGS La Giostra indice il concorso per la grafica della maglietta destinata alla 
stessa associazione. 

Art. 2 Finalità 

Il concorso mira ad un maggiore coinvolgimento della comunità nell'associazione. 

Art. 3 Requisiti di partecipazione 

Il concorso è gratuito e aperto a chiunque.  

I partecipanti dovranno dichiarare il pieno possesso dei diritti sulle immagini inviate nonché 
acconsentire all’uso gratuito delle stesse da parte del CGS La Giostra o di soggetti terzi individuati 
dall’Ente per attività di comunicazione e divulgazione. 

Art. 4 Tema 

L’idea grafica della maglietta dovrà esprimere in modo originale e creativo, realistico o simbolico gli obiettivi e 

l’essenza dell’associazione. 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario inviare i propri dati all’indirizzo mail@cgslagiostra.it con allegati i lavori 
entro il 20/12/2017. 

L’idea grafica può essere a colori o in bianco e nero. 

Le immagini da sottoporre alla selezione della giuria devono essere fatti con Photoshop o con 
software di grafica simili.  

I file originali non compressi dovranno essere a disposizione del CGS La Giostra per la eventuale 
pubblicazione. 

Qualora, nell’idea grafica inviata, risultino soggetti riconoscibili - o luoghi con accesso non pubblico 
o ritenuti sensibili dalle normative vigenti (aeroporti, rete ferroviaria, acquedotti e centrali 
elettriche, edifici di culto, sedi diplomatiche, politiche e militari o altri siti con espresso divieto alle 
riprese) l’autore dovrà dichiarare di essere in possesso della liberatoria o dell’autorizzazione 
concessa dalle autorità competenti e di rendere disponibile il documento alla Commissione 
giudicatrice, ove richiesto, pena l’esclusione dal concorso. 

Art. 6 Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice verrà nominata a seguito delle adesioni. 

I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità della 
fotografia, coerenza con le finalità e il tema del concorso, sono insindacabili. 
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Verranno escluse quelle immagini il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e 
discriminatorio. 

Art. 7 Selezione e Premi 

La Commissione giudicatrice designerà le 4 idee grafiche migliori, che verranno pubblicate entro il 
27 Dicembre nella pagina facebook dell’associazione. La grafica che riceverà più “mi piace” entro le 
23.00 del 3 gennaio 2018 vincerà. 

● Saranno contati come validi solo i “mi piace” di coloro che sono iscritti alla pagina CGS La 
Giostra (e di conseguenza hanno messo “mi piace” ad essa) 

Il vincitore avrà in regalo la maglietta. 

Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. 

Con la partecipazione al concorso, gli autori dell’idea grafica dichiarano e garantiscono di essere 
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di 
riproduzione del materiale inviato, manlevando e mantenendo indenne il CGS La Giostra da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire il CGS La Giostra da qualsiasi 
conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto 
dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. 

Il CGS La Giostra non sarà dunque 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 immagini. 

Con la partecipazione al concorso, gli autori dell’idea grafica sono consapevoli che la stessa potrà 
essere, successivamente, rielaborata per renderla più spendibile. 

Art. 10 Privacy 

I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in 
tema di privacy. 

In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza 
formalità al CGS La Giostra. 


