CONCORSO #GUIDABENELATUAVITA… e lascia correre solo
la tua creatività
REGOLAMENTO
CONCORSO A PREMI
Sensibilizzazione al tema della sicurezza stradale
PARTECIPANTI: Studenti frequentati la scuola secondaria di secondo grado
DURATA: Dal 18 febbraio 2019 al 05 Aprile 2019
Per partecipare al Concorso #GUIDABENELATUAVITA bisogna esprimere la propria idea di
guida sicura scattando una foto dal tono serio, scherzoso o ironico, che comunica l’idea di mobilità
in sicurezza ed inviarla al Ce.S.Vo.P.
La foto sarà pubblicata sui canali social del Ce.S.Vo.P. con l’hashtag #guidabenelatuavita al fine di
invadere i social di immagini positive sulla sicurezza.
I ragazzi sono invitati a realizzare uno scatto fotografico, creativo, che testimoni le buone pra tiche
legate alla sicurezza stradale, sul rispetto della vita e dell’attenzione all’altro.
Per partecipare, gli utenti dovranno:
• Accedere al sito www.cesvop.org dalle ore 00:00 del 18 Febbraio 2019 alle ore 23:59 del 5
Aprile 2019;
• Iscriversi nell’apposito form di registrazione indicando nome, cognome, e-mail, data di nascita,
comune di residenza, scuola, classe di appartenenza, associazione o ente di provenienza, indicare
se l’iscrizione è in qualità di singolo o di rappresentante di uno degli atelier del progetto
“Passaporto del Volontariato”;
• Accettare il regolamento dell’iniziativa;
• Acconsentire alla pubblicazione del contributo inviato ai fini della partecipazione come
da informativa ivi presente;
• Acconsentire al trattamento dei dati per le finalità per le quali esso è necessario ai fini della
partecipazione al concorso, così come indicato nell’informativa privacy connessa alla raccolta.
Una volta completato il processo di cui sopra, potranno quindi inviare il proprio contributo
direttamente sulla e-mail guidabenelatuavita@cesvop.org

- Verranno presi in considerazione ai fini del concorso solo i contributi corredati da liberatoria per

-

le immagini controfirmata dal partecipante se ha un età compresa o superiore ai 18 anni. Se il
partecipante ha un’età inferiore ai 18 anni, la liberatoria per le immagini deve essere
controfirmata da uno dei genitori.
I contributi caricati ai fini della partecipazione saranno moderati e successivamente pubblicati
sui canali social: Facebook ed Instagram.
Potranno solo, dopo il passaggio sopra citato, essere condivise sui propri canali social.

Requisiti dei contributi
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra
indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la
dignità delle persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o
marchi, o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
L’Autore del contributo dichiara di essere pienamente consapevole del fatto che, qualora il suo
scatto riproducesse l’immagine di altre persone, egli deve obbligatoriamente e preventivamente
acquisire il consenso alla pubblicazione e diffusione della loro immagine, salvo che la stessa sia
stata ritratta in collegamento a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in
pubblico e comunque purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al
decoro della persona ritratta. Conseguentemente, l’Autore dichiara di assumere qualunque
responsabilità verso Terzi per qualunque lesione dell’immagine, della privacy e dei diritti della
personalità e ne manleva integralmente il Ce.S.Vo.P .
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON parteciperanno al
concorso.
Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una
selezione da parte di una giura tenendo conto di creatività, originalità e pertinenza al tempo.
Le tre foto che saranno più efficaci nello spiegare con ironia, creatività e intelligenza quali sono le
regole per muoversi e viaggiare in sicurezza verranno premiate il 10 aprile all’interno della
Cerimonia di consegna degli attestati del Passaporto del Volontariato 2018/2019.
Regolamento e modulistica su www.cesvop.org
Per informazioni inviare una e-mail a guidabenelatuavita@cesvop.org o contattare il numero
0933/760111.

