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#FocaraContest 
 

I^ RASSEGNA FOTOGRAFICA SUL TEMA “SANT’ANTONIO ABATE  
E LA FOCARA DI NOVOLI” - EDIZIONE 2014 

con designazione della foto migliore da parte degli utenti di Facebook 
“FOCARACONTEST – La Festa in 5 scatti” 

 
SOGGETTO PROMOTORE 

La rassegna è promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli Via Roma n. 14/a Novoli (73051 - 
LE) C.F. 93046950759 P.IVA 04602090757 (la promozione non è sponsorizzata, appoggiata o amministrata 
da Facebook né associata a Facebook). 
Al fine di incentivare la conoscenza della tradizione popolare propria dell’evento “Sant’Antonio Abate e la 
Fòcara di Novoli” e tramandare la cultura insita nello stesso, l’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli 
gerente il sito www.focara.it e proprietaria di quello www.proloconovoli.it nonché delle pagine Facebook 
denominate “Proloco Novoli” e “I Giorni del Fuoco”, organizza la rassegna fotografica a premio denominata 
“FOCARACONTEST – La festa in 5 scatti’’. 
 

AREA DI OPERATIVITÀ 
Intero territorio Italiano. 
 

DURATA DELLA RASSEGNA 
La rassegna avrà durata complessiva dal 27 gennaio 2014 al 21 febbraio 2014.  
 

SOGGETTI DESTINATARI 
La partecipazione alla rassegna è gratuita ed aperta a tutti. I minori degli anni diciotto possono partecipare 
previa autorizzazione di un genitore o di altro soggetto esercente la potestà genitoriale (consultare e 
compilare debitamente le schede di partecipazione – ALLEGATO A E/O ALLEGATO B). 
 

PUBBLICIZZAZIONE DELLA RASSEGNA 
La rassegna sarà pubblicizzata sulla piattaforma Facebook, attraverso le pagine 
facebook.com/igiornidelfuoco e face book.com/proloco.novoli e sui portali web istituzionali 
www.proloconovoli.it e www.focara.it. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
La rassegna si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate. Potranno parteciparvi tutti coloro che, 
avendo le caratteristiche descritte al punto SOGGETTI DESTINATARI, dal 27 gennaio 2014 al 09 febbraio 
2014 avranno inviato le loro foto (da un minimo di 1 ad un massimo di 5 scatti editi o inediti, in formato 
digitale .jpg o .png) e la Scheda di partecipazione al concorso, annessa al presente regolamento 
(ALLEGATO A E/O ALLEGATO B), all’indirizzo di posta elettronica dedicato focaracontest@libero.it o 
consegnato le foto e la Scheda a mani presso la sede dell’Associazione (Via Roma 14/A - Novoli) previo 
contatto telefonico al numero 342.1290868. 
Il 10 febbraio 2014 verranno pubblicate tutte le foto ricevute in un album della pagina Facebook “I Giorni 
del Fuoco” (www.facebook.com/igiornidelfuoco), mentre dalle 00.00’.00’’ dell’11 febbraio 2014 sino alle 
23.59'.59" dell’21 febbraio 2014 sarà possibile votare le singole foto tramite il sistema di “likes”. Ciascun 
"Mi piace" corrisponde ad un voto, lo scatto fotografico che riceve più "Mi piace" sarà proclamato opera 
vincente del contest e il suo autore si aggiudicherà, a titolo di riconoscimento del proprio merito personale, 
un buono acquisto EasyGift Mediaworld del valore di Euro 100,00 (si rammenta che saranno tenuti in 

http://www.focara.it/
http://www.proloconovoli.it/
mailto:focaracontest@libero.it
http://www.facebook.com/igiornidelfuoco
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considerazione solo i voti espressi dalle 00.00’.00’’ dell’11 febbraio 2014 sino alle 23.59'.59" del 21 
febbraio 2014). 
 

CESSIONE DEI DIRTTI 
Tutte le fotografie partecipanti al concorso verranno pubblicate seguendo l’ordine alfabetico del nome 
dell’autore, su ogni scatto verranno riportati dalla segreteria organizzativa il nome e cognome dell'autore, un 
numero d'ordine delle foto nonché i loghi “I Giorni del Fuoco” e “#FocaraContest”.  
Con la pubblicazione sulla pagina Facebook, l'autore degli scatti fotografici cede a titolo gratuito 
all’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli i diritti di utilizzo degli stessi salvo inserimento dei "credits" 
dell'autore.  
 

ESONERO DA RESPONSABILITÀ 
Ciascuno dei partecipanti alla rassegna solleva Facebook e l’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli da 
qualsiasi responsabilità. L’Associazione organizzatrice non si assume responsabilità alcuna per eventuali 
problemi tecnici di collegamento al sito Internet che, per cause a essa non imputabili, impediscano la corretta 
espressione del voto come di ogni problema che comporti un ritardo nella ricezione delle foto inviate per 
posta elettronica e che impedisca la partecipazione alla rassegna. 

 
ATTINENZA AL TEMA 

Gli scatti per essere ammessi alla gara dovranno corrispondere al tema "FocaraContest – La Festa in 5 
scatti" e riferirsi ai momenti più significativi della festa di Sant’Antonio Abate e della Focara di Novoli, 
edizione 2014. L’Associazione si riserva la facoltà di non ammettere immagini la cui realizzazione si 
presume abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea con lo spirito della 
rassegna. 
 

SELEZIONE FINALE 
Al termine del contest verrà decretato il vincitore direttamente dagli utenti di Facebook sulla base del 
seguente parametro: maggior numero di "Mi piace" ricevuti per il suo scatto fotografico. A parità di “Mi 
piace”, verrà aperta un ulteriore periodo di votazione con le solo foto più votate. Il vincitore verrà contattato 
agli indirizzi e ai numeri dallo stesso forniti e in caso di sua irreperibilità sarà decretato vincitore l'autore 
dello scatto fotografico collocatosi in posizione immediatamente successiva nella graduatoria e ciò fino 
all’esaurimento della stessa. 
 

PREMIO 
Il vincitore si aggiudicherà come premio un buono acquisto EasyGift Mediaworld del valore di Euro 
100,00. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. Il vincitore sarà personalmente avvisato e 
riceverà tutte le indicazioni circa la fruizione del premio. L’Associazione organizzatrice non si assume 
responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di collegamento al sito Internet per cause a lei non 
imputabili. l dati anagrafici rilasciati all'atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.Lgs 
196/2003: il titolare esclusivo del trattamento dei dati è l’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli (alcun 
dato e/o informazione fornita sarà trattata da Facebook). Il consenso del partecipante al trattamento dei dati 
personali da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli è manifestato mediante sottoscrizione 
della Scheda di partecipazione al concorso scaricabile dal sito www.proloconovoli.it attraverso apposito 
link. Rilasciando i propri dati, i partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e cognome negli 
spazi che l‘Associazione Turistica Pro Loco di Novoli dedicherà alla rassegna. 
 

PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DELLE FOTO 
La partecipazione alla medesima rassegna comporta l'espressa accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte. Ogni partecipante è responsabile dello scatto fotografico e garantisce di essere autore del soggetto 
e di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alla foto inviata. 
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In difetto, il partecipante sarà escluso dalla rassegna. Qualora lo scatto non fosse stato realizzato dal 
partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante 
dovrà manlevare e tenere indenne l’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli da qualsiasi richiesta, anche 
di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.  
Non saranno ammessi alla rassegna scatti fotografici contenenti marchi e segni distintivi o qualsiasi bene 
oggetto di privativa di terzi, a meno che i partecipanti non inviino la liberatoria scritta dell'avente diritto 
concernente la più ampia utilizzazione del marchio o segno distintivo o del bene in questione. La liberatoria 
dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R a “Associazione Turistica Pro Loco Novoli - Via Roma 
14/a, - 73051 Novoli (LE) all'attenzione della rassegna “FocaraContest – La Festa in 5 scatti’’. In 
difetto, il partecipante sarà escluso dalla rassegna. L’Associazione Turistica Pro Loco di Novoli non è in 
alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o dagli aventi la 
potestà genitoriale sui minori che appaiano negli scatti fotografici. Il partecipante garantisce ogni più ampia 
manleva in tal senso nei confronti dell’Associazione. Qualora un partecipante abbia acquistato o ottenuto in 
licenza i diritti di utilizzazione economica delle foto o dei soggetti, beni, segni distintivi, marchi presenti 
nello scatto fotografico dietro corresponsione di un corrispettivo, tale partecipante garantisce 
all’Associazione Turistica Pro Loco di aver regolato gli eventuali rapporti economici con il proprio dante 
causa e pertanto manleva l’Associazione stessa da qualsiasi richiesta possa venirle rivolta a tale titolo. Il 
partecipante, con l'adesione alla rassegna, conserva la proprietà della fotografia pubblicata. Tutti gli scatti 
presentati rimarranno pubblicati sulle pagine face book precedentemente indicati e non saranno eliminate. 
 
Novoli, 24 gennaio 2014 
 

Per la Proloco Novoli 
Il presidente – Donato Parlangeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROLOCO NOVOLI - Via Roma 14/a - 73051 Novoli (Lecce) 
www.proloconovoli.it  |  facebook.com/proloco.novoli  |  facebook.com/igiornidelfuoco  |  focaracontest@libero.it 
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#FOCARACONTEST - ALLEGATO A  
 

    Scheda n. ________del __________(a cura dell’organizzazione) 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – CONCORSO FOTOGRAFICO  
Io sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________ 

(___) il ____/____/______ e residente a _______________________________ (___) C.A.P. 

________________ alla Via/Piazza _____________________________________________ n. ________ 

C.A.P. _____________ Tel./Cell. _____________________________________________ indirizzo e-mail 

________________________________________________________________________________________ 
 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 attesto l’esattezza delle informazioni fornite 
 
Dichiaro inoltre 
 
- di essere l’unico autore delle fotografie e di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro 
componenti; 
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 
assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 
- di aver acquisito dalla/e persona/e eventualmente ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 
 
Accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente Concorso Fotografico, autorizzo gli organizzatori ad 
utilizzare e pubblicare le fotografie inviate per gli scopi del presente concorso, assumendo la piena 
responsabilità dei contenuti. Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. 
 
Elenco foto presentate: 
 

1 – Titolo: ___________________________________________ 

2 – Titolo: ___________________________________________ 

3 – Titolo: ___________________________________________ 

4 – Titolo: ___________________________________________ 

5 – Titolo: ___________________________________________ 
 
 
 
_______________,____________________                                 _________________________________ 
Luogo e data    firma 
 
 
 
Allegare Copia di un documento di riconoscimento  



 

5 

 
 

#FOCARACONTEST - ALLEGATO B/MINORI  
 

    Scheda n. ________DEL __________(a cura dell’organizzazione) 
 

 
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – CONCORSO FOTOGRAFICO 

destinata ai minori di anni 18 
 

Io sottoscritto ________________________________________________ nato a __________________ 

(___) il ____/____/______ e residente a _______________________________ (___) C.A.P. 

________________ alla Via/Piazza _____________________________________________ n. ________ 

C.A.P. _____________ Tel./Cell. _____________________________________________ indirizzo e-mail 

________________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (altro ______________________________) esercente la potestà genitoriale sul minore 

______________________________________________________ nato a ______________________ (____) 

il ______/______/__________ e residente a ___________________________________________ (______)  

C.A.P.______________________ alla Via/Piazza ________________________________________ n. ____ 
 
 
 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 attesto l’esattezza delle informazioni fornite 
 
 
 

Dichiaro inoltre 
 
 
 
- che il minore _____________________________________ è l’unico autore delle fotografie di seguito 
indicate e possiede l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti; 
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 
assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 
- di aver acquisito dalla/e persona/e eventualmente ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
fotografica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 
 
Accetto in tutte le sue parti il regolamento del presente Concorso Fotografico, autorizzo gli organizzatori ad 
utilizzare e pubblicare le fotografie inviate per gli scopi del presente concorso, assumendo la piena 
responsabilità dei contenuti. Autorizzo al trattamento dei dati personali e di quelli del minore che 
rappresento, ai sensi del D.lgs 196/2003. 
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Elenco foto presentate: 
 

1 – Titolo: ___________________________________________ 

2 – Titolo: ___________________________________________ 

3 – Titolo: ___________________________________________ 

4 – Titolo: ___________________________________________ 

5 – Titolo: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________,____________________                                 _________________________________ 
Luogo e data    firma 
 
 
 
Allegare Copia di un documento di riconoscimento del genitore o di altro soggetto autorizzante e 
del minore partecipante 
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