
Paranza Parade Party Photo Contest 

Paranza Parade Party Photo Contest è organizzato dal Comune di Vasto in collaborazione con la 
community di Instagramers abruzzesi (@igers_Abruzzo) ed ha come obiettivo quello di valorizzare le 
migliori produzioni fotografiche realizzate da mobile photographers, appassionati di fotografia e 
fotografi, durante la due giorni vastese nell’ambito del programma Open Day Abruzzo e/o scattate 
nelle aree di Punta Aderci, Punta Penna, Borgo di Punta Penna e Faro di Punta Penna anche nel 
periodo precedente all’evento o entro il 6 novembre 2016. 

Si invitano pertanto tutti coloro che intendono partecipare al Paranza Parade Party Photo Contest a 
pubblicare una loro immagine tramite l’app Instagram utilizzando i tag dell’evento #OpenDayAbruzzo 
#ParanzaParadeParty #InstameetParanza, menzionando gli account @citta_del_vasto e 
@igers_abruzzo, tenendo conto delle indicazioni che seguono. 

Art. 1 Descrizione del premio 
Il Premio prevede la proclamazione delle migliori fotografia dell’evento Open Day Abruzzo – Paranza 
Parade Party 2016 

Il Premio consisterà nel riconoscimento da parte del Comune della Città del Vasto e del team di 
Instagramers abruzzesi, delle migliori foto, proclamandole vincitrici sui canali ufficiali della città e delle 5 
communities della regione. 

Art. 2 Selezione 
Le immagini verranno scelte da un team misto composto da Instagramers, fotografi e dal team di lavoro 
del settore Cultura del Comune di Vasto, che ha lavorato all'organizzazione dell'evento.  

In particolare si farà attenzione all’originalità delle foto presentate, alla qualità espressiva e al rigore 
nella ricerca artistica, contestualmente sarà criterio di valutazione la ricerca della massima espressione 
delle peculiarità del territorio racchiuse nello scatto.  

Art. 3 Modalità e termini di partecipazione 
Le immagini selezionate dovranno essere scattate e pubblicate nel periodo compreso tra il 
28/10/2016 e il 6/11/2016. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’autore di ciascuna fotografia, 
candidandosi, dichiara e garantisce di essere l’autore delle foto inviate e di essere il titolare esclusivo e 
legittimo di tutti i diritti di autore e ne autorizza l'uso a scopi divulgativi e di promozione del territorio da 
parte del Municipio della Città e del settore Turismo della Regione Abruzzo. Dichiara inoltre di essere 
consapevole, e quindi di autorizzare, l'inserimento dell'immagine negli archivi fotografici comunali e 
regionali. Qualora nell’immagine apparissero volti di persone riconoscibili, l’autore, candidandosi, 
dichiara di essere in possesso della liberatoria del soggetto e di poterla esibire a richiesta. È 
responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun 
tipo di controversia legale di cui ne sarà unicamente responsabile. 

Art. 4 Selezione dei vincitori 
I risultati della selezione dei vincitori saranno pubblicati a partire dal 13 novembre 2016 sul 
sito www.comune.vasto.ch.it ,  www.instagramerstalia.it e sui canali social media ufficiali della Città 
del Vasto e delle communities Instagramers Abruzzo, Chieti, Pescara, L'Aquila e Teramo.. 

Art. 5 Cessione di opere, autorizzazioni e comunicazioni 
Gli instagramers vincitori, fermi i loro diritti d’autore morali sulle opere, consentono espressamente che 
le loro fotografie vincitrici del Premio siano riprodotte e pubblicate in tutti i canali social media legati ad 
Instagramers Abruzzo, sul sito www.instagramersitalia.it e sul sito del Comune di 
Vasto www.comune.vasto.ch.it e sui canali social collegati. 
Gli instagramers vincitori consentono espressamente sin da ora che le immagini selezionate possano 
essere riprodotte o comunicate al pubblico in pubblicazioni fisiche o digitali legate alle attività comunali 
o regionali  ferma l’espressa ed evidente menzione degli autori delle foto medesime. Dal canto loro gli 
instagramers vincitori si impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa alle loro foto vincitrici 
il fatto che le stesse siano state selezionate nell'ambito dell'iniziativa Paranza Parade Party. 

Art. 6 Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.comune.vasto.ch.it  www.instagramerstalia.it e diffuso 
attraverso vari social network, blog, giornali nazionali e locali, riviste on-line, siti e stampa specializzata 
e riviste cartacee. 

http://www.comune.vasto.ch.it/
http://www.instagramerstalia.it/
http://www.instagramersitalia.it/
http://www.comune.vasto.ch.it/
http://www.comune.vasto.ch.it/
http://www.instagramerstalia.it/


Art. 7 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione. L’interessato ha diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 


