
CONCORSO SELFREE2018 

Fatti un selfie e scrivi un messaggio che sia originale, simpatico e vitale come sei tu. 

Questo è Selfree, un concorso che ti richiederà un impegno particolare: essere te stesso. 

Partecipare è semplice. Basta pubblicare sul tuo profilo Instagram con hashtag #wefree18 e 

#selfree18 un’istantanea sincera di ciò che provi e desideri dalla vita. 

Abbandona le pose che non ti appartengono e mostraci veramente chi sei. Puoi farlo nel modo 

che preferisci. Con una boccaccia, un’espressione buffa o un semplice sorriso. Qualsiasi cosa 

per dimostrare a tutti quanto sei forte e libero.  

 

Condizioni generali dell’iniziativa 

Il Contest fotografico “SELFREE” organizzato da Comunità San Patrignano ha lo scopo di 

promuovere l’attività di prevenzione della Comunità stessa attraverso il coinvolgimento dei 

giovani che sono in visita alla Comunità in occasione del progetto “WeFree” 2018. 

Il concorso è aperto a tutti i soggetti minorenni e maggiorenni che saranno invitati a postare 

una foto scattata all’interno della Comunità in occasione della visita. Ai partecipanti sarà 

richiesto di pubblicare su Instagram una loro fotografia con #wefree18 #selfree18 che 

esprima un particolare e significativo momento della giornata trascorsa in Comunità. 

Non verranno accettate Opere che rappresentano oscenità, volgarità, violenza e razzismo. Non 

saranno altresì ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali. 

 

Periodo 

Il concorso, attivo tutto l’anno 2018,  si aprirà al momento dell’arrivo delle scuole alla 

Comunità e si concluderà nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 18.00. 

In questo periodo i partecipanti potranno aderire all’iniziativa inviando una o più fotografie 

con hashtag #wefree18 #selfree18 

 

Sistema di votazione 

I partecipanti dovranno postare la loro fotografia sul proprio social Instagram con hashtag 

#wefree18 #selfree18 

In seguito le fotografie verranno valutate da un’apposita Giuria che selezionerà le 3 ritenute 

migliori di ogni giornata tenendo conto anche delle preferenze espresse dagli utenti. 

La giuria sarà composta da: 

• Silvia Mengoli – Responsabile Progetto WeFree 

• Federico Tossani – Giornalista San Patrignano 

• Monica Mazza – Social Media Manager San Patrignano 

 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 

• creatività 

• originalità 

• qualità della fotografia 

• aderenza al tema 

I vincitori del concorso verranno contattati entro le ore 18.00 di ciascuna giornata. 

Non sarà assegnato alcun premio in denaro, ma solo il riconoscimento del titolo di vincitore e 

un simpatico gadget del progetto WeFree. 

 

Dichiarazioni dell’autore sull’originalità 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Il concorrente dovrà detenere ogni diritto d’autore sulla fotografia prodotta, nonché ogni 

diritto connesso, ivi inclusi di diritti sul ritratto fotografico. 



Il concorrente dovrà altresì disporre di ogni diritto e/o aver richiesto ogni autorizzazione, 

licenza o permesso al fine della creazione dell’immagine fotografica che vorrà presentare, in 

conformità alla normativa vigente. Il concorrente, in ogni caso, assicura la liceità 

dell’immagine che presenterà al concorso. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico 

autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione 

su altre piattaforme nel periodo di svolgimento del concorso e che non ledono diritti di terzi. 

Qualora la fotografia rappresenti persone fisiche il concorrente dovrà altresì informare gli 

eventuali interessati (persone ivi ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 

2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso all’utilizzo dell’immagine, al trattamento ed alla 

diffusione dei relativi dati personali in relazione al concorso. In nessun caso le immagini 

inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e dei visitatori. 

Con l’accettazione del regolamento del concorso fotografico il concorrente si impegna a 

manlevare Comunità San Patrignano da pretese o azioni di terzi provocate dai suoi 

comportamenti, tenendola inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od 

indirettamente connessi o derivanti da tali condotte. 

Inoltre, il concorrente si impegna a manlevare e tenere indenne Comunità San Patrignano, 

unitamente ai propri aventi causa, da qualsiasi responsabilità od obbligo di corrispondere 

somme a titolo di risarcimento danno, indennità, ammenda o multa, sanzione, rimborso, o a 

qualunque altro titolo, per ogni eventuale danno subito da terzi in conseguenza delle sue 

azioni. Con l’accettazione del presente accordo il concorrente rinuncia espressamente a 

qualsiasi richiesta e/o azione da avanzarsi a qualsiasi titolo nei confronti di Comunità San 

Patrignano, qualunque sia la causa dei danni da quest’ultima subiti ed a chiunque imputabili. 

 

Rispetto dei diritti di immagine 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà dell’autore che le ha prodotte, il quale ne cede 

gratuitamente in licenza non esclusiva ogni diritto di sfruttamento economico delle stesse, 

senza limiti di spazio, tempo e tecnologia, con espressa facoltà di sublicenzare tali diritti a 

terzi, anche in relazione all’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso. 

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai 

concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità definite nell’informativa cui 

accede il presente documento, conformemente a quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 

196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

Accettazione del regolamento 

Il regolamento si intende interamente accettato con la partecipazione dell’individuo al 

contest. 

 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario postare su Instagram la foto con hashtag #wefree18 

#selfree18. La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

Modalità e termini di consegna del materiale 

La consegna delle opere dovrà avvenire online attraverso il social Instagram nei giorni  

dedicati al contest. 


