
Regolamento CONTEST #SONONATOLIBERO Dicembre 2014 

1. Il presente regolamento si riferisce al Contest #SONONATOLIBERO, indetto da Cesvi 

(Fondazione Onlus, ONG, con sede a Bergamo in via Broseta 68/a, tel. 0352058058, e-mail: 

cesvi@cesvi.org, p.IVA 02345600163, CF 95008730160) nell’ambito della CAMPAGNA 

#sononatolibero/Fermiamo l’Aids sul Nascere, nel dicembre 2014. Si precisa che  il Contest 

non è in alcun modo diretto a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, 

servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, 

aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, ma vuole solo costituire un'occasione di 

confronto e di dibattito sul tema “Sono nato libero” in relazione alle finalità istituzionali di 

Cesvi e senza alcuna finalità, anche solo parzialmente commerciali. 

2. Il contest #sononatolibero 2014 consiste in una gara finalizzata alla individuazione delle  

fotografie preferite dal pubblico tra quelle inviate dai partecipanti alla iniziativa. I primi tre 

partecipanti più votati in base al numero delle preferenze ricevute riceveranno (nell'ordine 

decrescente in base alle preferenze ricevute): il partecipante più votato una lezione di 3 ore 

con Roger Lo Guarro, fotografo ufficiale di Pechino Express e fotoreporter di Cesvi; il secondo 

tre confezioni di giochi in scatola  donati dal Trio Medusa; il terzo due ingressi di 1 giorno ad 

Expo 2015. 

3. I partecipanti dovranno inviare via e-mail all’indirizzo SONONATOLIBERO@CESVI.ORG una 

foto che trasmetta il messaggio #sononatolibero (una foto in generale sul tema della libertà, 

con le seguenti caratteristiche minime: 404 pixel in larghezza, 404 pixel in altezza, senza 

vincoli di proporzione tra i due lati). 

4. I partecipanti, mediante l’invio della foto, garantiscono che la foto è originale, scattata 

direttamente dalla persona che invia l’e-mail e al contempo cedono a Cesvi tutti i diritti d’uso 

a fini istituzionali sul prodotto fotografico stesso ai sensi dell’articolo 6. 

5. Cesvi non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per l’invio di fotografie da parte di 

persona diversa dal titolare dei diritti sull’immagine stessa. Cesvi si riserva altresì il diritto di 

rivalersi in caso di false o mendaci dichiarazioni. 

6. I partecipanti, tramite l’invio dell’e-mail con allegata la fotografia, cedono gratuitamente a 

Cesvi tutti i diritti d’uso (esclusivamente per fini istituzionali collegati alla mission di Cesvi) del 

materiale inviato. 

7. Il contest verrà realizzato tra il 4 e il 22 dicembre. Le foto potranno essere inviate via e-mail 

dal 4 al 14 dicembre; entro il 15 dicembre Cesvi potrà escludere eventuali foto considerate 

non opportune (come da specifica regolamento punto 8.) 

Il 15 dicembre ore 12:00 verranno ufficialmente pubblicate e numerate le foto ammesse al 

contest in un album Facebook dedicato sulla pagina di Cesvi 

(https://www.facebook.com/cesvifondazioneonlus) e dal quel momento potranno partire le 

votazione tramite “like”. 

Contemporaneamente verrà inviata una e-mail di notifica ai partecipanti ammessi con la 

richiesta di taggarsi nella foto inviata e presente nell’album. 

Il 22 dicembre alle ore 12 verrà chiuso il contest e verrà decretato il vincitore in base al 

numero di “like” raccolti. 

8. Cesvi si riserva il diritto unilaterale, ed insindacabile di non ammettere al contest fotografie 

che non rispondono alla mission di Cesvi né allo scopo del contest stesso. Verranno inoltre 

censurate e rimosse tutte le foto offensive, contrarie alla morale e all’ordine pubblico o non 

adeguate allo scopo descritto dal presente regolamento. 

9. Il 23 dicembre verranno pubblicati sul sito www.cesvi.org e su Facebook la classifica e 

l’elenco dei vincitori.  La comunicazione ai vincitori avverrà tramite e-mail. I vincitori 

potranno ritirare quanto di loro spettanza a partire dal 12 gennaio 2014 e in ogni caso dopo 

accordi presi via e-mail. Se i vincitori non dovessero reclamare quanto è stato loro assegnato  

tramite e-mail scritta entro il 12 febbraio 2014, si procederà a contattare  i partecipanti 

classificati a partire dalla quarta posizione per offrire loro ciò che vincitori non hanno ritirato. 

La data di fruizione della lezione di 3 ore con Roger Guarro  sarà fissata dopo il 12 gennaio 

2014 (in base alla disponibilità del fotografo) e non potrà superare il termine ultimo del 31 

dicembre 2015. 
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