REGOLAMENTO CONTEST “STRANEZZE DI SEGNALIBRI”
Organizzatore del contest è il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art.
6 lett. a) la presente iniziativa a premi non è considerata “concorso a premi” in quanto il premio
rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse della
collettività.

Il contest Fotografico si svolge secondo le seguenti regole:
1) PARTECIPANTI. Il contest Fotografico è aperto a tutti gli utenti iscritti nelle biblioteche SBCF
o residenti in uno dei comuni aderenti (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Ossi,
Putifigari, Tissi, Uri, Usini) iscritti a Facebook.
2) ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione al contest è
GRATUITA e potrà avvenire dal 23 maggio fino alle ore 23:59 del giorno 29 maggio 2022.
Ciascun concorrente potrà partecipare al contest fotografico con una sola (1) foto che dovrà
pubblicare come commento al post del Contest “STRANEZZE DI SEGNALIBRI”, sulla Pagina
Facebook ufficiale del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas.
IL TEMA. Si può partecipare con una fotografia che ritragga l'oggetto più strano utilizzato come
segnalibro, appoggiato sopra un libro (il libro può essere personale, della biblioteca o di proprietà di
altri soggetti). La fotografia potrà ritrarre anche altri elementi decorativi, purché il soggetto del
concorso sia ben visibile nella composizione della foto.
VINCITORI E PREMI. Verranno individuati 3 vincitori decretati in base al numero di like ricevuti
esclusivamente nel post di partecipazione. La foto prima classificata vincerà 2 biglietti per il cinema
Cityplex Moderno di Sassari, la seconda e la terza dei gadget. I partecipanti potranno aderire al
contest fotografico solo ed esclusivamente con foto di cui abbiano la paternità dell’opera, per le
quali abbiano autorizzazione alla pubblicazione e relativa cessione da terzi qualora siano ritratti
ulteriori soggetti oltre all’Autore. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera
e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i contenuti delle foto inviate per il concorso,
ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie, impegnandosi in tal senso a manlevare e
mantenere indenne il Sistema Bibliotecario da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e a risarcire il
Sistema Bibliotecario da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali,
anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato. Il Sistema bibliotecario Coros Figulinas non sarà in alcun modo responsabile per eventuali
richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da
detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.
3) AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI SULLE FOTO L’invio della foto per la
partecipazione al Contest “Stranezze di segnalibri” comporta la cessione a titolo completamente
gratuito della stessa e dei relativi diritti di utilizzo al Sistema bibliotecario Coros Figulinas,
autorizzando quest’ ultimo a pubblicare direttamente e/o cedere la foto a terzi, per la pubblicazione
su canali e materiali di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet,
ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui la foto risulti vincente

che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie della Foto.
4) PREMIAZIONE I Vincitori saranno avvisati dal Sistema Bibliotecario tramite la pagina social in
cui si svolgerà il contest entro e non oltre il 31 maggio 2022. Il Sistema Bibliotecario non si
considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di vincita dipendenti
esclusivamente da disguidi al di fuori del suo diretto controllo.

