
         

 

 
 Concorso Fotografico Gratuito  
“Siciliamami” 
Descrizione Concorso:  
In concomitanza con la Manifestazione Siciliamo 2013, la Camera di Commercio di Trapani promuove un 
Concorso Fotografico Gratuito denominato “SICILIAMAMI” che si pone l’obiettivo di valorizzare i prodotti i 
paesaggi ed il folklore della Sicilia, attraverso la fotografia e la visione personale di chi ci vive o la viene a 
visitare.  
Tema del concorso e protagonista assoluto sarà la “Sicilianità” in tutte le sue forme e le sue espressioni. 
Per partecipare basta collegarsi alla pagina di “Siciliamoexpo” su Facebook e accedere all’applicazione 
“Concorso”, riempire il formulario e caricare la propria foto.  
Le foto dovranno essere caricate entro il 31 maggio 2013, alle ore 23.59.  
Le foto caricate parteciperanno sia alla sezione “mi piace”, dove vincerà la foto che prenderà più voti, sia 
alla sezione della “giuria di qualità” che avrà il compito di scegliere la foto che per tecnica, ideazione e 
realizzazione, più di tutte ha centrato il tema del concorso. 
La foto che prenderà più voti, permetterà al proprio autore di vincere un MacBook Air,  mentre l’autore 
della foto scelta dalla giuria verrà premiato con un IPad retina 16Gb- 

Che aspetti? Partecipare è semplicissimo!  
Per partecipare clicca su http://ow.ly/kNYVY  
 

 
 
Termini e condizioni legali  

1. Sistema di controllo anti-frode: L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di 
Commercio di Trapani, si preserva il diritto di visualizzare l'origine dei voti che ricevono gli utenti, 
per rilevare eventuali tentativi di frode nel concorso. Inoltre, quando la piattaforma rileva molti voti 
dallo stesso IP genera un CAPTCHA per evitare bot.  

2. Numero di foto di ogni partecipante: Ogni partecipante potrà competere solamente una volta con 
una sola foto.  

3. Limite partecipanti al concorso: non avrà nessun limite di partecipanti.  
4. Età: i partecipanti dovranno essere maggiorenni.  
5. Condizioni legali: Gli utenti per partecipare dovranno accettare le condizioni legali del suddetto 

concorso.  
6. Eliminazione: Nel caso di un eventuale problema con qualche account, l’Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Trapani si riserva il diritto di espellere l’ID dal concorso o il profilo dalla 
comunità sulla pagina di Facebook, e manterrà i diritti sulla foto postata.  

7. Modifiche alla Foto: al concorso sono ammesse le foto sia naturali sia con qualsiasi tipo di  ritocco, 
modifica o effetto. 

http://ow.ly/kNYVY


         

 

8. Eliminazione: non sono ammesse immagini cruente o che possano turbare la sensibilità altrui o 
ledere la morale pubblica.  

9. Link: Si può utilizzare la bacheca per postare il link delle foto partecipanti.  

10. Rimozione della foto: se si pubblica una foto fuori tema, questa sarà rimossa senza preavviso e il 
concorrente potrà essere bloccato ed eliminato dalla partecipazione al concorso.  

11. Firme e Brand: le foto che partecipano al concorso devono essere prive di loghi, marchi o riferimenti 
a prodotti commerciali e debbono essere prive delle firme o dei marchi dell’autore.  

12. Il premio “I  LIKE”: la foto che riceverà più voti sarà proclamata vincitrice del concorso. L’autore 
della foto vincerà un MacBook Air.  

13. Il premio “GIURIA”: l’autore della foto che verrà scelta dalla giuria di qualità vincerà un IPad retina.  

14. l vincitori: saranno proclamati con un post nella pagina di Facebook 
www.facebook.com/siciliamoexpo e sul sito Internet 
http://www.siciliamoexpo.it/2013/concorsi.asp  dopo la premiazione. I vincitori saranno 
contattati telefonicamente e premiati durante la serata finale del Festival Siciliamo Nuovi Talenti che 
si terrà a Marsala il 15 giugno 2013.  

15. Privacy Policy: I partecipanti accettano il trattamento dei loro dati personali e alla ricezione di mail 
(promozionali, commerciali e informative) da parte di Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della 
Camera di Commercio di Trapani.  

16. Pareggio: In caso di pareggio di due o più foto concorrenti, Trapani Click And Go, provvederà ad 
avviare un’altra sessione di voto della durata di due giorni. Saranno pubblicate nella pagina di 
Facebook le foto dei partecipanti che hanno pareggiato e la foto che riceverà più “Mi Piace”, sarà la 
vincitrice.  

17. Foto prese da internet: Non sono ammesse foto prese da Internet e ogni partecipante con il 
caricamento della foto dichiara la proprietà intellettuale dell’immagine. Nel caso in cui sorgessero 
dubbi in merito all’originalità della foto, l’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di 
Commercio di Trapani si riserva il diritto di cancellarla dal concorso e bannare il partecipante che ha 
caricato la foto. L’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani, si 
avvarrà di applicazioni di confronto di foto.  

18. Liberatoria di copy Right e liberatoria d’utilizzo della foto: L’Azienda Speciale “Servizi alle 
Imprese” della Camera di Commercio di Trapani acquisisce i diritti delle foto partecipanti al 
concorso, ottenendone il pieno utilizzo in tutti gli ambiti di legge.  

19. Doli o Truffe: L’ Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani non 
potrà essere citata per la provenienza o l’uso improprio delle immagini partecipanti al concorso. 
Eventuali doli o truffe saranno da imputare al partecipante che posterà la foto.  

20. Durata: Il concorso avrà inizio il 07/05/2013 alle 0.00 e avrà scadenza giorno 15/06/2013 alle ore 
22.00 con il seguente timing: 

 Dal 21 maggio al 31 maggio iscrizioni e caricamento delle foto; 

 Dall’1 giugno al 15 giugno apertura delle votazioni e dell’esame della giuria; 

 15 giugno Premiazione. 
21. Dove partecipare: La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge esclusivamente 

sull’applicazione della pagina di Facebook di Siciliamoexpo. Solamente in caso di pareggio le regole 
possono essere modificate, vedi punto 16.  

22. Giuria: la giuria che esaminerà le foto verrà composta da 4 membri: 

 Il Presidente della CCIAA di Trapani o suo delegato; 

 Il Direttore dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della CCIAA di Trapani o suo delegato; 

 Due Fotografi professionisti. 
23. Diritti d’autore delle foto: Caricando la fotografia il partecipante solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e 
alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie 
inviate.  

24. Privacy: Ai sensi dell‘art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità, il "Codice"), i dati personali forniti 

http://www.facebook.com/siciliamoexpo
http://www.siciliamoexpo.it/2013/concorsi.asp


         

 

nell‘ambito del concorso fotografico gratuito “Siciliamami” saranno raccolti e registrati dall’ Azienda 
Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio di Trapani su supporti, elettronici e/o 
informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. I dati fornitici verranno utilizzati unicamente 
per finalità strettamente connesse e strumentali all‘Iniziativa. A tal fine, nell‘ambito dell‘iniziativa, i 
dati potranno essere pubblicati on-line nel sito web del concorso www.siciliamoexpo.it. Il 
conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare al concorso. Potranno essere 
esercitati i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo 
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che vi riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, la indicazione delle modalità di trattamento, l‘aggiornamento, la 
rettificazione o l‘integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza formalità al 
titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale “Servizi alle 
Imprese” della Camera di Commercio di Trapani, con sede legale in Piazza S. Agostino, 2 – 91100 
TRAPANI (TP) tramite il proprio legale rappresentante.  

 


