INSTAGRAM PHOTO CONTEST

#NUVOLECARULLIANE2022
Le nuvole vanno, vengono, ogni tanto si fermano... Certe volte sono bianche e corrono e
prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia ma questo lo
vedono meglio i bambini che giocano a corrergli dietro per tanti metri... (F. De Andrè)

Regolamento
Il Contest fotografico “#nuvolecarulliane2022” ha come obiettivo la condivisione per immagini dei
più bei cieli che riusciamo ad ammirare dall'inizio della primavera alla fine dell'estate. Le nuvole
saranno il soggetto principale delle vostre foto o un contorno splendido di un'immagine già
suggestiva di suo.
Chi desidera partecipare al contest deve utilizzare l’app Instagram postando immagini con a
commento l’hashtag #nuvolecarulliane2022.
Art. 1 - Istituzione
Il Contest fotografico Instagram è indetto dalla scuola di fotografia di Marco Carulli:
TorinoCorsiFotografia.
Art. 2 - Ambito territoriale
Le foto possono essere scattate in ogni parte del mondo.
Art. 3 - Requisito di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero.
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di immagini
sul proprio profilo del social network Instagram.
Art. 4 – Periodo
Il concorso ha inizio il 21/03/2022 e termina il 23/09/2022 ore 24.00 UTC+1.00
Art. 5 - Modalità di partecipazione
- seguire il profilo Instagram @carullimarco;
- pubblicare le immagini georeferenziate sul proprio profilo Instagram (se non se ne possiede uno,
è possibile crearlo gratuitamente nell’App);
- inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #nuvolecarulliane2022. Automaticamente
l’immagine entra in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può
pubblicare per partecipare al concorso.
- Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico e formato, è consentito l'editing, il bianco e
nero e qualsiasi forma artistica che consenta di esprimere al meglio l'oggetto del contest.
Art. 6 - Giuria
Le immagini verranno valutate da una giuria composta da fotografi esperti e da Marco Carulli.
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle immagini e alla bellezza delle nuvole.
Art. 7 - Responsabilità e obblighi
Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:
- le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro
stessi;
- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo
o diffamatorio;
- le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
- 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;
- l'Organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute
non idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;
- dal canto loro, gli instagramers vincitori s’impegnano a menzionare in ogni
comunicazione relativa alle loro foto vincitrici, che le stesse siano state vincitrici
di un premio #nuvolecarulliane2022
La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e il consenso al
trattamento di dati personali.
Art. 8 – Premi
È prevista la premiazione dei primi tre classificati con l’assegnazione di 3 Corsi di Fotografia:
1° posto: Corso di Fotografia Intermedio (experience)
2° posto: N°2 Workshop di Fotografia a scelta di una giornata
3° posto: N°1 Workshop di Fotografia a scelta di una giornata
Le proposte le potete trovare sul sito www.torinocorsifotografia.com
Art. 9 - Annuncio vincitori
I vincitori saranno contattati dall'organizzatore nel mese successivo alla chiusura del contest
tramite la funzione DIRECT di Instagram e saranno successivamente proclamati vincitori mediante
apposito post sul profilo @Viaggi_Fotografici.it e @carullimarco
Art. 10 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.marocarulli.com e diffuso attraverso vari social
network, blog, giornali, riviste on line, siti e stampa specializzata e riviste cartacee.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono 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
personali.

