“MICROSGUARDI SUL MONDO”: il tuo punto di vista che può fare la
differenza
“Ho visto cose che voi umani” …La frase pronunciata dal replicante Roy Batty in “Blade
Runner” è diventata parte del lessico di uso comune, cui fare riferimento quando si
vuole raccontare di un qualcosa che riteniamo straordinario. Ma che cos’è straordinario
per ognuno di noi? A volte, microambienti di vite, cose e persone attorno a noi possono
raccontare qualcosa di insolito e unico. Il microsguardo è legato alla nostra capacità di
osservazione, che prende spunto dalla quotidianità e da tutto il nostro vissuto
emozionale, che diventa ricordo di luoghi, di natura e di persone…
Più semplicemente: un punto di vista dal nostro balcone, una pianta o un animale
osservati in un dato contesto voci o suoni legati ad una attività di svago o di lavoro, un
paesaggio domestico o qualsiasi altra cosa che descriva un nostro stato d’animo. Sono
sensazioni indissolubilmente legate ad un singolo individuo, che permarranno fintanto
che egli vivrà.
Il Polo della Cultura di Mezzocannone 8 si candida a vetrina dei “Microsguardi” propri di
ciascun soggetto, con l’istituzione di un fotocontest, perché gli attimi, i particolari
catturati da un singolo individuo possono dire molto anche ad ogni altro essere umano e
meriterebbero di essere condivisi.
REGOLAMENTO
1. Il Concorso è aperto a tutti e si svolgerà dal 11 al 28 settembre 2020 sulla pagina
Facebook di Mezzocannone 8 : https://www.facebook.com/mezzocannone8
2. Modalità e requisiti di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita.
Per poter partecipare è sufficiente una foto o un breve video in cui siano indicati luogo e
data del documento, un titolo e una breve didascalia, da inviare all’indirizzo e-mail
mezzocannone8@yahoo.com, specificando nell’oggetto “partecipazione al fotocontest:
microsguardi sul mondo”.
Nel testo della mail vanno indicati i dati del partecipante: nome, cognome, età, con
l’indicazione del comune di provenienza.

Ogni candidato può inviare un solo documento.
Possono partecipare al concorso soggetti maggiorenni che dispongono di un profilo
Facebook attivo mentre i minori di 18 anni possono prendervi parte previa
autorizzazione scritta dei genitori o del rappresentante legale.
Il materiale inviato sarà pubblicato, di volta in volta, sulla pagina social di
Mezzocannone 8, per condividere con tutti i contenuti espressi in riferimento al tema
del contest.
3. Proclamazione vincitori e consegna premi
Al termine del periodo specificato all’articolo 1 del Regolamento, saranno proclamati
vincitori i tre autori di documenti che avranno ricevuto più like visibili sulla pagina di
Mezzocannone 8.
La proclamazione del vincitore avverrà entro una settimana dalla data di chiusura del
concorso attraverso la pubblicazione della foto vincitrice sul profilo Facebook di
Mezzocannone 8.
Il vincitore sarà contattato al fine di verificare la volontà di accettare o meno il relativo
premio. I tempi e le modalità di consegna verranno concordati tenendo conto della
disponibilità delle parti.
4. Diritti d’autore e utilizzo dei materiali fotografici e video
Ogni partecipante al concorso cede a “Mezzocannone 8” il diritto d’uso a titolo gratuito
non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, dei documenti prodotti per le finalità del
concorso e caricate sul proprio profilo di Instagram o di Facebook.
I partecipanti autorizzano gli organizzatori del concorso all’utilizzo e pubblicazione sui
social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, del materiale inviato per il concorso.
Ogni partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti (anche minori) raffigurati in foto. In tal caso bisognerà
allegare il consenso del soggetto raffigurato all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione
delle proprie immagini.
In ogni riutilizzo dei documenti sonori o delle immagini presentate al concorso sarà
citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato sul social o il proprio nome nel caso
in cui l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta.
Mezzocannone 8 non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi
tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele
per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle
fotografie.
5. Responsabilità e garanzie dei partecipanti
Partecipando al Concorso gli autori dei documenti dichiarano ad ogni effetto di legge
che:

1. I documenti inviati per la partecipazione al concorso: (i) non contengono materiale
osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; (ii) non contengono
materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono materiale
politico;
2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione dei documenti
audiovisivi inviati non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale gli
organizzatori del concorso sono sollevati da qualsiasi responsabilità.
Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e legittimi di
tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei
contenuti dei documenti caricati, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori
del concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza
della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di
carattere stragiudiziale.
6. Accettazione del Regolamento
Ogni partecipante al Concorso accetta in modo incondizionato e totale le regole e le
clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna.
7. Varie
Il presente concorso utilizza il social network come veicolo tecnico di partecipazione,
ma non ha alcun rapporto di sponsorizzazione con Facebook.
Facebook non potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei
partecipanti solleva Facebook da qualsiasi responsabilità inerente ai documenti inviati.
Il concorso, di cui al presente Regolamento, non è soggetto alla disciplina dei concorsi e
delle manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del
D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
8. Mezzi usati per la pubblicizzazione del Regolamento
Il Concorso sarà pubblicizzato in accordo al presente Regolamento attraverso internet
ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dagli organizzatori.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, i partecipanti possono scrivere al seguente
indirizzo mail: mezzocannone8@yahoo.com, o inviando un messaggio sulla pagina
Facebook dove sarà pubblicato il Regolamento.
9. Modifiche al Regolamento
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente
Regolamento in qualsiasi momento della sua durata, laddove si renda necessario per
ragioni commerciali, tecniche o legate al contenuto. Ogni cambiamento sarà pubblicato
tempestivamente sulla pagina Facebook di Mezzocannone 8

10. Informativa trattamento dati personali dei partecipanti – Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo il trattamento dei
dati personali (“GDPR”)
Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione
Europea (GDPR 2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti
partecipanti sono informati che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione al
Concorso sono oggetto di trattamento da parte degli organizzatori, sia in forma cartacea
che elettronica.
Ricordiamo inoltre, che per il consenso del trattamento dei dati personali, per i
maggiorenni basta indicare nella mail: “Il sottoscritto________________, dà il proprio
consenso al trattamento dei dati personali.
Nel caso di minorenni nella mail va indicato : “Il sottoscritto________________, in
qualità di __________________ (padre/madre/tutore legale/) dà il proprio consenso al
trattamento dei dati personali del partecipante.
La presente Informativa potrà subire delle variazioni che verranno comunicate
tempestivamente all’interessato.

