Regolamento concorso fotografico
“Sulle vie dell’Appennino”
Il regolamento è a disposizione dei consumatori presso l’Hotel Tirolo in via delle
Rose 9 a Sestola ed inoltre consultabile sul sito www.hoteltirolo.com.
Soggetto promotore
Il concorso fotografico “Sulle vie dell’Appennino” è un’iniziativa di Hotel Tirolo Snc di
Sestola e viene curato e gestito dallo stesso per tutta la durata del concorso.
Area-ambito territoriale
L’intera area dell’Appennino emiliano.
Destinatari
Il concorso è gratuito ed aperto a tutti gli appassionati di fotografia.
E’ possibile partecipare con foto scattate con la propria macchina fotografica o con il
proprio cellulare.
Modalità di partecipazione
Le foto possono essere inviate in due modi differenti.
Possono essere spedite via mail in formato .jpeg all’indirizzo
concorso@hoteltirolo.com indicando nome dell’autore ed eventuale titolo dello
scatto.
Questo tipo di partecipazione prevede un limite di 3 foto per ciascun partecipante.
La seconda modalità con la quale è possibile partecipare invece è caricando la
propria foto su Instagram utilizzando l’apposito hashtag del concorso
#sulleviedellappennino.
La partecipazione su Instagram non vede limiti per quanto riguarda il numero di foto
che possono essere caricate.
Sono valide le foto caricate nel periodo della durata del concorso fotografico.
La partecipazione attraverso il social network Instagram è riservata agli utenti che
risultano già iscritti al momento dell’inizio del concorso fotografico.
L’Hotel Tirolo si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi
momento della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network
prima della data di inizio del concorso a premio.
Qualora non sia fornita la prova o sia impossibile reperirla il partecipante sarà
escluso dal concorso.

Le foto caricate su Instagram con hashtag #sulleviedellappennino sono trasferite
immediatamente sul server che ospita il sito www.hoteltirolo.com di proprietà di
Seeweb e con sede a Frosinone.
Durata
Il concorso fotografico ha durata dal 27 Dicembre 2016 al 31 Marzo 2017.
Pubblicità
Il concorso fotografico Sulle vie dell’Appennino verrà pubblicizzato su internet,
attraverso le pagine Facebook, Instagram e Twitter dell’Hotel Tirolo, sul sito
www.hoteltirolo.com e con modalità cartacee attraverso l’apposizione di locandine
nei rifugi e locali di Sestola, Fanano e del comprensorio del Monte Cimone.
Diritti d’autore
I diritti delle foto rimangono degli autori degli scatti.
Le foto verranno caricate sulla pagina Facebook dell’Hotel Tirolo in un apposito
album dedicato al concorso fotografico.
Sia le foto inviate via mail che le foto caricate su Instagram possono essere postate
nuovamente sui canali social dell’Hotel Tirolo, che si impegna a citare sempre
l’autore dello scatto.
Le foto vincitrici e alcune degne di nota saranno oggetto di una mostra fotografica
non a fine di lucro che avrà luogo durante l’estate 2017 a Sestola, con lo scopo di
promuovere l’iniziativa e contribuire alla valorizzazione del territorio dell’Appennino
Modenese.
Giuria
La giuria per la categoria generale è formata da:
Eugenio Soliani, Patrizia Burchi e Federica Burchi per Hotel Tirolo coadiuvati da
Giacomo Maestri, fotografo professionista.
Il vincitore della categoria Instagram invece viene scelto da Eugenio Soliani, Patrizia
Burchi e Federica Burchi per Hotel Tirolo con l’aiuto di tre componenti della
community di Instagram Instagramers Modena (Francesco Mattucci, Tiziana Lauro
e Stefania Bocedi).
Le scelte saranno prese alla presenza di un notaio che accerterà la correttezza dl
procedimento decisionale e svolgerà le pratiche per dare ufficialità alla decisione.
Le scelte della giuria sono insindacabili e inoppugnabili.
La valutazione delle foto sarà soggetta a un criterio estetico di qualità dello scatto,
all’originalità dello stesso e alla capacità di mostrare uno dei tanti modi di vivere
l’Appennino e di percorrerne le sue vie.

Verranno privilegiati gli scatti che mostrano meno interventi di post-produzione
fotografica.
Consegna dei premi
La giuria si impegna a stilare la classifica definitiva dei vincitori entro un termine
massimo di 20 giorni dalla data di chiusura del concorso.
I vincitori verranno comunicati attraverso i canali social dell’Hotel Tirolo e sul sito
www.hoteltirolo.com e verranno inoltre contattati direttamente per comunicare le
procedure per l’utilizzo e il ritiro dei premi.
Il termine di consegna per i premi è di 60 giorni dalla chiusura del concorso
fotografico.
Tutti i premi sono utilizzabili entro un anno dalla chiusura del concorso fotografico,
quindi con il limite massimo del 31 Marzo 2018.

Montepremi
Il montepremi ha un valore totale di 350 Euro, così suddivisi:
-1 soggiorno per una notte per due persone in trattamento di Mezza Pensione
presso Hotel Tirolo di Sestola (Valore 90 Euro)
Il soggiorno non è utilizzabile nei periodi di Ferragosto e di Natale/Capodanno e
deve essere prenotato con almeno una settimana di anticipo per verificare la
disponibilità della struttura.
-1 cena per due persone presso Hotel Tirolo di Sestola (Valore 50 Euro);
-1 soggiorno per 2 persone di una notte presso il Rifugio Duca degli Abruzzi con
pernottamento e prima colazione (Valore 50 Euro)
-1 cena presso Agriturismo del Cimone per due persone (Valore 50 euro)
-1 ora di lezione di sci con la Scuola Italiana Sci Sestola (Valore 25 Euro);
-1 sauna per due persone presso Rifugio del Firenze al Lago della Ninfa (Valore 20
Euro)
-1 skipass feriale per le piste del Comprensorio del Monte Cimone (Valore 25 Euro);
-1 Aperitivo presso Hotel Tirolo per 4 persone (Valore 20 Euro)
-1 Aperitivo presso Sapori Divini di Sestola per 4 persone (Valore 25 Euro)
-1 omaggio e uno sconto del 30% presso il negozio di abbigliamento Trapper di
Sestola.
A garanzia del montepremi è stata prestata cauzione, secondo l’art 7 del D.P.R.
430/2001, pari all’importo totale dello stesso a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico, X divisione ‘Manifestazioni a premio’.
I premi non assegnati saranno devoluti, in conformità all’art 10 comma 5 del D.P.R.
430/2001, all’Onlus Fondazione Ant Italia, con sede legale a Bologna in via Jacopo
di Paolo 34/36.

