REGOLAMENTO CONTEST FOTO INSTAGRAM - FACEBOOK
#RifugioGastaldi2018
Il Rifugio Gastaldi vi invita a partecipare al contest #RifugioGastaldi2018 che si tiene in occasione
dei 10 anni dell’attuale gestione. Si partecipa scattando e pubblicando liberamente fotografie che
ritraggano, nei rispetto dei termini di questo regolamento, persone, cose ed animali nelle quali
compaia il baff del Rifugio Gastaldi che verrà distribuito secondo le condizioni previste dall’art.3
del presente regolamento.
Art.1 – Requisiti di partecipazione
Il contest è aperto a tutti i visitatori ed ospiti del Rifugio Gastaldi di età maggiore di anni 18 ed è
dedicato a tutti gli utenti Instagram e Facebook. La partecipazione è libera e gratuita.
Art.2 – Modalità di partecipazione
1. Chi desidera partecipare al Contest può: a) utilizzare l’app Instagram e postare immagini
accompagnate dall’hashtag #rifugiogastaldi2018 b) inviare alla pagina Facebook del Rifugio
tramite messaggio Messenger la propria foto che verrà pubblicata sulla pagina Rifugio
Gastaldi.
2. L’immagine può riguardare soggetti o paesaggi purché compaia il baff del Rifugio Gastaldi
che sarà reperibile presso il Rifugio Gastaldi a partire dal 29/06/2018. Il baff è in omaggio
usufruendo del pernottamento a mezza pensione oppure consumando un menù con dolce. Il baff

può anche essere acquistato presso il rifugio al prezzo di vendita esposto al pubblico.
3. Non sono consentiti fotomontaggi né editing fotografico che vada a modificare i soggetti
dell’immagine (i filtri colore e gli effetti sono permessi)
4. Le fotografie devono essere pertinenti ritraendo i dintorni del Rifugio Gastaldi (Crot del
Ciaussine ove si trova il Rifugio, Pian della Mussa, sentiero dei laghetti glaciali, Tour della
Bessanese, Uja di Ciamarella, Rocca Turo, Lago della Rossa, Lago del Crotas, Cresta del Fort,
Colle d’Arnas, Punta Adami, Passo delle Mangioire, Balme, Albaron di Savoia, Punta
Chalason, Punta Maria, Bessanese).
Art.3 – Periodo
Il concorso si svolgerà da venerdì 29/06/2018 al 16/09/2018.
La settimana successiva avverrà la comunicazione del vincitore.
Art.4 – Meccanismo di vincita e annuncio vincitori
I premi verranno decisi ad insindacabile parere della giuria in base all’esecuzione tecnica ed alla
pertinenza della foto. La giuria è composta da un membro dello staff del Rifugio Gastaldi, da un
membro dello staff di ViroProject e di un membro di Verticales. Al termine del Contest i vincitori
saranno contattati dallo staff del Rifugio Gastaldi tramite la funzione DIRECT di Instagram e la
funzione MESSENGER di Facebook e le loro foto compariranno sui canali social del Rifugio Gastaldi.

Art.5 – Responsabilità e obblighi
Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che:
1. Hanno preso visione del presente regolamento;
2. Le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
3. Le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e
diffamatorio;
4. Le foto non contengono materiale discriminante per il sesso, etnia e religione;
5. Le foto non contengono materiale politico;
6. Gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le foto dove compaiono altre persone
dai soggetti ivi ritratti compresi soggetti minori;
7. Non sono ammessi username a scopo commerciale/pubblicitario e non sono ammessi
username che risultino volgari/offensivi;
8. È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale;
9. Il profilo dell’utente che carica su Instagram la fotografia deve obbligatoriamente essere
impostato come Profilo Pubblico (e non come Profilo Privato) lungo tutta la durata del
Contest. Il bottone “Account privato” deve quindi essere impostato su OFF.
Art.6 – Pubblicazioni
L’autore delle foto accetta che il suo scatto venga pubblicato sulle pagine social del rifugio
Gastaldi.
La partecipazione al contest implica la visione e l’accettazione dei termini previsti al consenso al
trattamento dei dati personali, espressi nella normativa estesa presente al presente link:
http://www.rifugiogastaldi.com/privacy-policy/
Art.7 – Premi
Primo premio:
Secondo premio:
Terzo premio:

soggiorno mezza pensione per due persone in stanza presso il Rifugio Gastaldi.
un menù completo per due persone presso il Rifugio Gastaldi.
libro in omaggio sulle Valli di Lanzo.

Art.8 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.rifugiogastaldi.com e diffuso tramite i social network
collegati al rifugio.
Art.9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, 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.

