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PHOTO	  SOCIAL	  CONTEST	  	  
“LI	  UCCI	  FESTIVAL	  2017”	  

	  
Partecipazione:	  
Per	  partecipare	  al	  concorso	  basta	  caricare	  sul	  proprio	  profilo	  Instagram,	  una	  o	  più	  fotografie	  rispettando	  il	  tema	  
proposto.	  Non	  ci	  sono	  limiti	  al	  numero	  di	  foto	  che	  ogni	  utente	  può	  pubblicare.	  
	  
Modalità	  del	  concorso:	  	  
Pena	  l'esclusione	  dal	  contest,	  tutte	  le	  foto	  dovranno	  necessariamente	  contenere	  nella	  descrizione	  gli	  hashtag	  
#unafotoperliucci	  

Limiti	  alla	  partecipazione:	  
Il	  Promotore	  escluderà	  quei	  contributi	  che,	  a	  suo	  insindacabile	  giudizio,	  siano	  contrastanti	  con	  le	  leggi,	  con	  il	  
presente	  regolamento	  o	  offendano	  il	  comune	  senso	  del	  pudore,	  riservandosi	  il	  completo	  diritto	  di	  escludere	  i	  
contenuti	  realizzati	  con	  grafiche	  o	  immagini	  che	  siano	  ritenute	  offensive	  e	  contrarie	  alla	  morale	  pubblica	  (volgari,	  
scene	  violente,	  attività	  illegali,	  etc.),	  quelle	  che	  violino	  in	  qualche	  modo	  i	  diritti	  di	  terzi	  presentando	  un	  contenuto	  
diffamatorio,	  invadendo	  la	  privacy	  o	  violando	  eventuali	  copyright.	  
Con	  la	  pubblicazione	  della	  propria	  foto	  con	  gli	  hashtag	  su	  indicati	  si	  autorizza	  il	  promotore	  a	  pubblicarla	  sul	  proprio	  
sito	  e	  a	  renderla	  fruibile	  al	  pubblico	  anche	  dopo	  il	  termine	  finale	  del	  presente	  contest,	  anche	  attraverso	  i	  propri	  
canali	  social.	  La	  piattaforma	  Instagram	  è	  utilizzata	  unicamente	  come	  veicolo	  di	  comunicazione	  del	  contest;	  il	  
presente	  contest	  non	  è	  in	  alcun	  modo	  sponsorizzato,	  promosso	  o	  amministrato	  da	  Instagram	  e/o	  in	  alcun	  modo	  
associato	  a	  Instagram.	  	  
Partecipando	  al	  concorso	  gli	  autori	  dichiarano	  di	  avere	  ottenuto	  precedentemente	  il	  consenso	  di	  pubblicare	  foto	  
dove	  compaiono	  altre	  persone	  dai	  soggetti	  ivi	  ritratti.	  

Selezione:	  
La	  Giuria	  selezionerà	  le	  foto	  più	  rappresentative	  in	  base	  al	  proprio	  insindacabile	  giudizio.	  
Il	  Promotore	  non	  entra	  in	  possesso	  delle	  foto	  né	  le	  utilizza	  in	  alcun	  modo	  eccettuata	  la	  pubblicazione	  delle	  stesse	  sui	  
canali	  social	  ufficiali	  (Instagram,facebook).	  	  

I	  partecipanti,	  taggando	  le	  proprie	  foto	  nel	  modo	  sopra	  indicato,	  danno	  implicito	  consenso	  all’iniziativa	  e	  scelgono	  
volontariamente	  e	  liberamente	  di	  pubblicare	  le	  proprie	  fotografie	  per	  il	  contest	  sopra	  indicato	  sollevando	  l’ass.ne	  
cult.	  Sud	  Ethnic	  da	  ogni	  responsabilità.	  

I	  premi:	  
Il	  vincitori	  saranno	  contattatati	  dal	  team	  di	  Li	  Ucci	  Festival	  con	  un	  commento	  “direct”	  su	  Instagram	  e/o	  citati	  in	  un	  
post	  su	  Instagram,	  per	  accordare	  le	  modalità	  di	  riscossione	  del	  premio.	  

	  


