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FIDENZA SELFIE PARK. 
Regolamento del contest fotografico dal 27 luglio al 27 agosto 2018 
 
 
Articolo 1 – Oggetto del contest 
Il FIDENZA SHOPPING PARK in Via San Michele Campagna, 57, Fidenza (PR), propone dal 27 luglio 
al 27 agosto 2018 un contest fotografico aperto a tutti, dal nome “FIDENZA SELFIE PARK”, 
invitando la propria clientela a scattarsi un selfie all’interno del parco commerciale Fidenza 
Shopping Park e a caricarla, a propria scelta, o su Facebook o su Instagram. 
 
Articolo 2 – Premio Facebook 
Le fotografie potranno essere caricate sul social network FACEBOOK dalle ore 12,00 di Venerdì 27 
Luglio alle ore 17,00 di Lunedì 27 Agosto 2018, come commento al post specifico, in evidenza sulla 
pagina FB del Fidenza Shopping Park. 
La foto che otterrà più “like” entro le ore 17,00 del 27/08/2018 riceverà il premio FB: 

- 1 Gift Card da 100 euro di Decathlon. 
 
Articolo 3 – Premio Instagram 
Le fotografie potranno essere caricate sul social network INSTAGRAM dalle ore 12,00 di Venerdì 27 
Luglio alle ore 17,00 di Lunedì 27 Agosto 2018 utilizzando nel testo l’hashtag: 
#fidenzaselfiepark 
La foto che otterrà più “like” entro le ore 17,00 del 27/08/2018 riceverà il premio Instagram: 

- 1 Gift Card da 100 euro di Comet. 
 
Articolo 4 - Premi della Giuria Tecnica 
La Giuria Tecnica, composta da un fotografo professionista, da un esperto in comunicazione e dal 
direttore del Parco Commerciale, giudicherà la qualità artistica tra le foto caricate su Facebook e su 
Instagram. Entro venerdì 7 settembre verranno comunicati i 2 vincitori su Instagram, Facebook e Sito 
Internet del Fidenza Shopping Park, la cui premiazione avverrà nel Parco Commerciale durante 
l’evento di sabato 15 settembre. La giuria premierà un solo elaborato per partecipante. I premi 
assegnati dalla Giuria – a proprio insindacabile giudizio - saranno i seguenti: 

- 1° premio: 1 macchina fotografica reflex CANON 
- 2° premio: 1 Gift Card da 100 euro di OBI. 

I premi del contest vengono assegnati come premio artistico per la qualità della fotografia; la presente 
iniziativa non costituisce quindi manifestazione a premi ai sensi dell’art. 6 lettera a) DPR 430/2001. 
 
Articolo 5 – Requisiti di ammissione ed esclusioni 
Chiunque può partecipare al contest artistico: giovani e adulti dai 14 anni in poi (limite posto dai social 
network), italiani o stranieri, utilizzando qualsiasi apparecchio anche non professionale che possa 
scattare una foto, come cellulari, smartphone o tablet. La partecipazione al concorso è gratuita. Non 
possono partecipare parenti dei componenti della giuria tecnica. 
La foto non deve essere offensiva o volgare, pena l’esclusione dalla partecipazione al contest e la 
rimozione immediata dalla pagina Facebook o Instagram. Partecipando si dichiara di essere gli 
effettivi autori della foto e che si è titolari dei diritti di utilizzo dello scatto. 
I premi Facebook e Instagram NON verranno assegnati alla stessa fotografia o allo stesso autore. Nel 
caso che in entrambi i social risultasse prima la stessa foto, uno dei due premi (Facebook o 
Instagram) sarà assegnato alla seconda foto più votata. Ovvero, tra i due “secondi” verrà premiato chi 
avrà ottenuto più “mi piace” o su Facebook o su Instagram. 
 
 
 


