
Regolamento contest Caccia fotografica a Maranello - dicembre 2019 

1. Promotore 
Il promotore del contest è l’Associazione culturale Yawp con il patrocinio 
Comune di Maranello 

2. Durata del Contest  
Il contest si svolgerà dalle ore 15 di sabato 7 dicembre 2019 alla mezzanotte di 
venerdì 13 dicembre 2019.  

3. Modalità e requisiti di partecipazione  
La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà in due modi a 
scelta e a discrezione dei partecipanti: 
A - Invio degli scatti alla mail yawpmaranello@gmail.com 
B - Condivisione pubblica degli scatti fotografici tramite il proprio profilo 
Instagram e/o Facebook con tag e hashtag. 
Tag Facebook: @yawpassociazione 
Tag Instagram: @yawp.maranello 
Hashtag consigliati: #maranellocontest #chebellomaranello #yawpassociazione 

Per poter partecipare al Contest è sufficiente:  
- scattare delle fotografie (con smartphone o macchine fotografiche digitali) 
per le vie di Maranello tra sabato 7 e venerdì 13 dicembre 2019 
- condividere la fotografia sul proprio profilo di Instagram o FB o inviare le foto 
tramite mail 
- ogni partecipante potrà inviare o postare un massimo di 5 fotografie 

4. Categorie  
Il contest è diviso in due categorie 
A - Junior (sezione ragazzi da 6 a 17 anni) 
B - Adulti (dai 18 anni in su) 

5. I vincitori  
Verranno premiate le prime 3 fotografie di ogni sezione (a giudizio 
insindacabile della giuria che potrà decidere anche di non assegnare i premi) 
Verrà premiata anche la foto più popolare sui social, quella cioè che ha 
ottenuto più like.  
Yawp si riserva il diritto di escludere dal contest le fotografie che non 
risulteranno consone e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal 
regolamento.  

6. Premi  
I vincitori saranno proclamati pubblicamente durante la cerimonia di 
premiazione che avverrà sabato 14 dicembre 2019 al Mabic alle ore 15. 
Le foto vincitrici verranno stampate su cartone Tonki ed esposte presso il Mabic 
fino al 26 dicembre, successivamente verranno consegnate ai vincitori. 

7. La Giuria 



La giuria sarà composta da 5 esperti tra gli organizzatori dell’evento. 

8. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie  
Ogni partecipante cede a Yawp il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, 
senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate per le finalità del 
presente contest. Pertanto i partecipanti autorizzano il Yawp all’utilizzo e 
pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie 
fotografie scattate durante il contest e condivise sui predetti social. Ogni 
partecipante solleva Yawp da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare 
al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione 
delle proprie immagini.  
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte di Yawp su Instagram e 
Facebook, sarà citato l’autore.  
Yawp 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.  

9.Responsabilità e garanzie dei partecipanti  
Partecipando al contest gli autori delle foto dichiarano automaticamente, ad 
ogni effetto di legge che:  
 1. le foto caricate ai fini della partecipazione al contest: non contengono 
materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio; 
non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; e non 
contengono materiale politico;  

 2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione 
delle fotografie non sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale il 
promotore del contest è sollevato da qualsiasi responsabilità.  

10. Cancellazione del Contest e modifiche al regolamento  
Yawp si riserva il diritto di cancellare il contest o modificare le condizioni e le 
regole del presente regolamento qualora necessario. Ogni cambiamento sarà 
pubblicato sul sito.  

11.Trattamento dei dati personali  
Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del 
contest i dati forniti da ogni partecipante saranno tutelati e trattati in 
conformità con la legislazione sulla protezione dei dati dell'UE. Partecipando al 
contest i partecipanti acconsentono alla condivisione e utilizzo delle proprie 
fotografie e del proprio nome sul sito Internet e sui social media di Yawp. 

12. Accettazione del regolamento  
La partecipazione al Contest implica per i partecipanti l’accettazione 
incondizionata e totale del presente regolamento. 


