1. OGGETTO DEL CONTEST
Il Contest Calendario Zooexpert 2021 è giunto alla sua quarta edizione, organizzato da
zooexpert.it chiede ai nuovi partecipanti di presentare una bellissima foto in modo creativo ed
originale dei propri animali domestici, con l’ambizione di essere presente in una pagina del
prossimo calendario 2021.
I partecipanti dovranno realizzare ed inviare solo una foto. Sono ammesse tutte le tecniche
fotografiche ma saranno valutate maggiormente le foto ad alta risoluzione scattate con una
buona reflex.
Il contest si apre il 26/9/2020. Si potranno inviare foto in concorso fino alle ore 24:00 del 24
ottobre 2020. A partire dal 26/9/2020, in ordine cronologico le foto saranno caricate entro 2436 ore dall’invio sulle pagine social di facebook ed instagram di zooexpert previa verifica del
Comitato Organizzatore e di Selezione.

2. CHI PUÓ PARTECIPARE AL CONCORSO
Il concorso si rivolge a tutti i possessori di animali domestici per cercare di far parte del
calendario con il proprio pet.
Ogni partecipante al concorso solleva tutti coloro i quali collaborano all'organizzazione ed allo
svolgimento del concorso, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla
produzione e pubblicazione delle foto, rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo
o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione, pubblicazione o
divulgazione dello stesso.
Con la partecipazione al concorso e il contestuale invio della foto, ogni partecipante si assume
la piena e incondizionata titolarità e proprietà della foto stessa, nonché il possesso di tutte le
eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano in parte
ritratti. In ogni caso non saranno ammesse foto in cui vi sono tratti del viso in particolare di
persone riconoscibili, siano essi o meno i proprietari dell’animale domestico in questione.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
3.1 Ciascun partecipante potrà caricare sui nostri server una sola foto.
3.2 I partecipanti dovranno compilare e inviare un modulo di iscrizione al Contest, tramite il
sito calendariozooexpert.it inserendo tutti i dati richiesti.

Il modulo dovrà essere compilato online alla pagina www.contestzooexpert.it entro e non oltre
le ore 24:00 del 24 ottobre 2020, termine ultimo per la partecipazione al Contest.
3.3 In caso il concorrente sia minorenne, è necessaria l'autorizzazione da parte di un genitore
o di chi ne fa le veci.
3.4 Non saranno considerate valide le domande di partecipazione compilate con modalità
diverse da quelle indicate.
3.5 Entro il 7 novembre 2020 saranno comunicati i 12 vincitori valutati dalla Giuria
Giudicatrice.
3.6 Il Comitato Organizzatore e di Selezione assegnerà dopo una valutazione de parte della
giuria ad ogni foto un mese del calendario e ne costituirà il progetto grafico.
3.7 Il Comitato Organizzatore e di Selezione raccoglierà inoltre le 10 fotografie che avranno
ricevuto maggior numero di like su facebook e altre 10 su instagram per la costruzione di
pagine speciali del calendario aggiuntive, dedicate a coloro che avranno raggiunto questi due
record.

4. REQUISITI DELLE FOTO
È ammesso al Contest l'invio di una sola foto per ciascun partecipante, associabile quindi ad
un solo indirizzo di posta elettronica.
SI consiglia una risoluzione HD, consigliato il formato verticale.

5. PREMI
Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è
considerato "concorso a premi”.
“i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per
la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”

6. ESCLUSIONI

Tutte le foto saranno valutate per verificare la conformità ai requisiti del Contest e l'idoneità
alla pubblicazione online, anche nei termini di contenuti secondo il punto 7.1, ad insindacabile
giudizio del Comitato di Organizzazione Selezione.
Saranno esclusi o rimossi dal canale dedicato, in qualsiasi momento, le foto che risultassero
non idonee ad essere stati pubblicate o per i quali vi siano stati comportamenti scorretti da
parte degli autori. Le foto che dovessero ricevere commenti offensivi o discriminatori, o che
possano offendere o ledere la reputazione di terzi, saranno soggette al blocco dei commenti.
In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione,
pretesa o richiesta di indennizzo, gli organizzatori si riservano il diritto:
a) di non procedere alla pubblicazione nel caso in cui nessuna foto sia ritenuta idonea o
appropriata rispetto ai criteri;
b) di sospendere il Contest ovvero di non assegnare la presenza nel calendario ad alcun
partecipante

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE, COMITATO
ORGANIZZATORE E DI SELEZIONE, GIURIA GIUDICATRICE
7.1 La procedura di valutazione per l'assegnazione delle 12 foto vincitrici prevede due fasi di
valutazione: la prima da parte del Comitato Organizzatore e di Selezione, la seconda da parte
di una Giuria Giudicatrice. I membri di tali organi non riceveranno alcun compenso per le loro
attività.
7.2 Modalità di Valutazione: I membri del Comitato Organizzatore e di Selezione e della Giuria
Giudicatrice valuteranno individualmente le foto sulla base di seguenti criteri: creatività,
risoluzione della foto, colori, carisma del pet.
7.3 Il Comitato Organizzatore e di Selezione avrà il compito di verificare l'assenza di contenuti
offensivi o discriminatori, o che possano offendere o ledere la reputazione di terzi; non
pertinenti al tema del Contest; di promozione o sostegno di attività illegali o di qualsiasi forma
di reato; di diffamazione o minaccia. Inoltre verrà verificata l'assenza di attacchi personali di
qualsiasi tipo o commenti offensivi diretti o indiretti rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o
religioso o a specifiche minoranze o in grado di ledere in qualsiasi forma il diritto alla libera e
cosciente e responsabile determinazione di ogni singolo individuo; così come l'assenza di
elementi di promozione di prodotti o servizi, di contenuti sessuali o link a contenuti sessuali, di
sollecitazioni al commercio, e di commenti che presentino dati sensibili in violazione della
Legge sulla privacy.

Il Comitato Organizzatore e di Selezione avrà inoltre il compito di selezionare 10 foto che
avranno ottenuto il maggior numero di like su facebook, ed altre 10 su instagram entro e non
oltre le fine del contest prevista alle ore 24.00 del 24 ottobre 2020

8. DIRITTI DI UTILIZZO
La partecipazione al Contest implica la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa agli
organizzatori per qualsiasi finalità promozionale online e offline, inclusi eventi, fiere e
convegni, legate al tema.
Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa comporta l'autorizzazione
all'utilizzo del materiale visivo prodotto ed implica la concessione di una licenza d'uso,
temporalmente illimitata a favore di zooexpert srl del materiale prodotto ed è comprensiva, a
titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di
riproduzione con e su qualsiasi supporto, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento,
elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico ovvero in ambiti
ed ambienti aperti al pubblico, diritto di pubblicazione in formato elettronico tramite la rete
pubblica, le intranet istituzionali ed i social network.
I partecipanti al Contest garantiscono ora per allora che
a) il materiale fotografico è originale e libero da copyright ovvero utilizzeranno materiali,
immagini per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale,
manlevando ora per allora zooexpert.it da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;
b) le foto non includeranno alcun elemento visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo
le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme vigenti;
c) le persone fisiche eventualmente in piccola porzione rappresentate (non ritratte)
dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito,
assumendo che venga garantito ora per allora da zooexpert.it che l'utilizzo dei diritti di
immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro
della persona fisica presente.

Il Comitato Organizzatore e di Selezione si riserva la facoltà di inserire alla foto una sequenza
contenente i marchi e logo di zooexpert.it
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia espressamente alla L
633/1941 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio")

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le informazioni e i dettagli del Contest sono pubblicati in questo regolamento.
Informazioni aggiuntive sono contenute nelle pagine dedicate alla registrazione e all'evento.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: edicola@zooexpert.it
La partecipazione al Contest implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente
regolamento.
Gioia del Colle, 28/08/2020

