
REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTO-VIDEO INSTAGRAM 

“Bedda Etna Contest”

Il contest fotografco  “eeea Etna Contest” (ei seguito  Contest”) è promosso ea “eeea 
Raeio in collaborazione con la Scuola Italiana Sci Linguaglossa (ei seguito  Organizzazione”).
Il Contest è eisciplinato eal presente regolamento (ei seguito anche solo il  Regolamento”),
che gli aspirant partecipant sono tenut a consultare prima ei partecipare.

1. Durata del Contest
Il Contest si svolgerà eal 2 al 16 febbraio 2019.

2. Modalità e requisit di  arteei aaione al Contest
La partecipazione al Contest è libera e gratuita (salvo le eventuali oreinarie spese ei 
collegamento ae Internet necessarie ai fni eella partecipazione stessa che saranno a carico 
ei ciascun partecipante) e si svolgerà unicamente tramite la coneivisione eello scato messo
a concorso sul  ro rio  roflo  uuulieo del soeial network Instagram o Faeeuook. Gli scat
pubblicat in qualsiasi account Instagram o account aaceboo  impostato come  privato” 
non potranno essere valutat e saranno pertanto esclusi ealla partecipazione.
Per poter partecipare al Contest sarà necessario:
• scatare una foto o realizzare un vieeo ei maxa 30 seconei sulle piste ei Etna Nore – Piano 
provenzana o all'interno eei tre noleggi o al chiosco bar che trat il tema eel contest "Sci vs 
Snowboare. Scata la tua passione!";
• coneivieere la fotografa o il vieeo sul proprio proflo ei Instagram o ei aaceboo  
insereneo nel commento eell’immagine il tag @beeearaeio e utlizaneo gli hashtag 
#beeearaeio #scuolascietnanore #snowboareacaeemy #photos icontest 
#instagramcontest #beeeaetnacontest #scivssnowboare #apres ietna
• seguire il proflo Instagram @beeearaeio in caso ei partecipazione tramite Instagram o 
metere  mi piace” sulla pagina ei aaceboo  ei “eeea Raeio in caso ei partecipazione 
tramite aaceboo ;
• che l’account ei Instagram o l’account ei aaceboo  eel partecipante sia pubblico;
• che la foto o il vieeo non contenga altri marchi commerciali ae eccezione ei quello eella 
Organizzazione, pena l’esclusione eella foto stessa eal Contest.
Si potrà partecipare con una sola foto o vieeo ee esclusivamente su un social networ . 
Pertanto:
1- saranno esclusi ealla partecipazione al Contest, i partecipant che caricheranno il proprio
scato o vieeo su entrambi i social: Instagram e aaceboo ;
2- fermo restaneo quanto previsto al punto 1 sopra, per i partecipant che avranno postato 
(o sul proflo ei Instagram o sul proflo ei aaceboo ) pio foto o vieeo con l’hashtag ei cui 
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sopra sarà consieerata solo la prima fotografaavieeo in oreine cronologico ei coneivisione.
Possono partecipare al Contest tute le persone fsiche maggiorenni che eispongono ei un 
proflo Instagram o ei un proflo aaceboo . Le persone che non hanno ancora compiuto i 18
anni possono partecipare al Contest esclusivamente con l’autorizzazione eei genitori o eel 
rappresentante legale. Non possono partecipare al presente Contest i eipeneent eao 
collaboratori eao amministratori eella Organizzazione nonché i eipeneent eao collaboratori
eao amministratori eelle altre società appartenent agli impreneitori eel Gruppo Etna Nore 
– Piano Provenzana.

3. Proelamaaione vineitori e eonsegna  remi
Al termine eel perioeo specifcato all’artcolo 1 eel presente Regolamento saranno 
premiate per la categoria fotografe le prime 3 (tre) foto e per la categoria vieeo i primi 2 
(eue) vieeo sulla base eel maggior numero ei  mi piace” (li e) ricevut entro il giorno 16 
aebbraio 2019 ore 24.00, consieeraneo, ai fni eel conteggio eei li e ricevut, che 
concorrono in un'unica classifca ineipeneentemente eal social utlizzato, aaceboo  o 
Instagram (a ttolo esemplifcatvo: se un partecipante ha otenuto n.11 li e nella fotografa 
che ha postato nel proprio proflo ei aaceboo  e un eiverso partecipante ha ricevuto n. 20 
li e nella fotografa coneivisa sul proprio proflo ei Instagram, sarà proclamato vincitore il 
soggeto che ha partecipato tramite Instagram posto che ha ricevuto un numero maggiore 
ei li e).
I partecipant avranno la possibilità ei ricevere i premi ei seguito elencat:
1° premio aoto – ;
2° premio aoto – ;
3° premio aoto –

 1° premio Vieeo -

 2° premio Vieeo -
La proclamazione eei vincitori eel Contest avverrà  il 17 febbraio 2019 eurante l'Apres S i 
ae Etna Nore _ Piano Provenzana nella postazione eavant il chiosco bar ee i noleggi ealle 
ore 16.30 e atraverso la pubblicazione eel post eelle foto vincitrici sul proflo Instagram 
@beeearaeio o sulla pagine ei aaceboo  ei “eeea Raeio. Per i vincitori che non saranno 
present eurante la premiazione ae Etna Nore_Piano Provenzana verranno contatat eallo 
staf ei “eeea Raeio nei giorni successivi alla chiusura eel Contest tramite la funzione 
DIRECT ei Instagram o la funzione MESSENGER ei aaceboo  al fne ei verifcare la volontà ei 
accetare o meno il relatvo premio. L’accetazione eel premio eovrà avvenire entro e non 
oltre 10 giorni ealla notfca eella vincita. In caso ei rifuto a ricevere il premio ea parte eei 
vincitori, verrà premiato il partecipante che, in base alle regole eel presente Regolamento, 
si sia classifcato immeeiatamente eopo il vincitore escluso.
I vincitori eel Contest non potranno contestare i premi assegnat, né richieeere il valore 
corrisponeente in eenaro o il cambioasosttuzione, per nessun motvo.
Le foto vincitrici con il  nic  name” eei vincitori, saranno inoltre pubblicate sui profli social 
eella Organizzazione nonché sul sito www.beeearaeio.it
I vincitori che non ritreranno il premio eurante la premiazione ei giorno 17 febbraio 2019 
potranno ritrare il premio solo e esclusivamente presso le struture Partner Etna 

Associazione Culturale “Bedda Radio” - Contrada San Giuseppe snc, 94100 Enna – C.F.  91053110861
Tel: 393.4484666 – email: francesco.spampinato@beddaradio.it -  iban IT 10 L0335967684510700253126

mailto:francesco.spampinato@beddaradio.it


Nore_Piano Provenzana.
In caso ei accetazione e successiva mancata fruizione eel premio per cause non imputabili 
alla Organizzazione, il premio si inteneerà comunque assegnato. Il vincitore non avrà pio 
nulla a preteneere. 

4. Diritti d’autore e utliaao delle fotografe 
Ogni partecipante al presente Contest, ceee a “eeea Raeio e Scuola Italiana Sci 
Linguaglossa il eirito e’uso a ttolo gratuito non esclusivo, senza limit ei tempo e spazio, 
eelle fotografe scatate e eei vieeo realizzat per le fnalità ei cui al presente Contest e 
caricate sul proprio proflo ei Instagram o ei aaceboo . Pertanto i partecipant autorizzano a
“eeea Raeio e Scuola Italiana Sci Linguaglossa all’utlizzo e pubblicazione sui social, eao su 
qualsiasi altro mezzo ei eifusione, eelle proprie fotografe scatate e vieeo realizzat 
eurante il Contest e coneivisi sui preeet social. Ogni partecipante solleva la 
Organizzazione ea qualsiasi responsabilità, anche nei confront ei eventuali sogget 
rafgurat nelle fotografe che, pertanto, eovranno rilasciare al meeesimo partecipante il 
consenso all’utlizzo, pubblicazione eao eifusione eelle proprie immagini.
In ogni riutlizzo eelle fotografe eseguito ea parte eella organizzazione su Instagram, sarà 
citato l’autore con il proprio  nic  name” utlizzato su Instagram o su aaceboo  o il proprio 
nome nel caso che l’autore stesso lo eichiari e ne faccia efetva richiesta.
La Organizzazione non sarà eunque responsabile per eventuali pretese eao azioni ei terzi 
tra cui, a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo, richieste ei risarcimento o lamentele per 
violazione ei eirit e’autore eao e’immagine e per eanni relatvi al contenuto eelle 
fotografe.

5. Res onsauilità e garanaie dei  arteei ant
Partecipaneo al Contest gli autori eelle foto eichiarano automatcamente, ae ogni efeto ei
legge che:
1. le foto e i vieeo caricat ai fni eella partecipazione al Contest: (i) non contengono 
materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, ofensivo eifamatorio; (ii) non 
contengono materiale eiscriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono 
materiale politco;
2. è responsabilità ei ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione eelle fotografe e 
eei vieeo non sollevi alcun tpo ei controversia legale, per la quale la Organizzazione è 
sollevata ea qualsiasi responsabilità.
Inoltre, i partecipant eichiarano e garantscono ei essere ttolari esclusivi e legitmi ei tut 
i eirit ei autore, ei sfrutamento (anche economico) e ei riproeuzione eei contenut eelle 
fotografe caricate, manlevaneo e manteneneo ineenne “eeea Raeio e Scuola Italiana Sci 
Linguaglossa ea qualsiasi pretesa eao azione ei terzi che eovesse subire in conseguenza 
eella violazione ei quanto eichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche ei caratere 
stragiueiziale.

6. Aeeetaaione del Regolamento 
La partecipazione al Contest comporta per i partecipant l’accetazione inconeizionata e 
totale eelle regole e eelle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione 
alcuna.
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7. Varie
Il presente Contest, non è in nessun moeo sponsorizzato, amministrato o associato a 
Instagram o a aaceboo  né ae altro social networ . Instagram è utlizzato unicamente come
veicolo tecnico ei comunicazione. Qualsiasi informazione fornita eai partecipant non sarà 
gestta ea Instagram o ea aaceboo  ma ealla Organizzazione.
Instagram o aaceboo  non potranno essere ritenut responsabili in caso ei problemi. 
Ciascuno eei partecipant solleva Instagram o aaceboo  ea qualsiasi responsabilità inerente
la sua fotografa o il suo vieeo.
Il Contest ei cui al presente Regolamento non è soggeto alla eisciplina eei concorsi e eelle 
manifestazioni a premio rientraneo fra i casi ei esclusione ineicat all’artcolo 6 eel D.P.R. 26 
otobre 2001 n. 430.

8. Meaai usat  er la  uuulieiaaaaione del Regolamento 
Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento meeiante 
comunicazioni a mezzo internet ee eventuali altri mezzi ritenut ieonei ealla 
Organizzazione. Inoltre, copia eel Regolamento sarà messo a eisposizione eei partecipant 
all'interno eel sito internet www.beeearaeio.it
Per ulteriori informazioni eao chiariment in relazione al presente Contest, i partecipant 
possono inviare una e-mail al seguente ineirizzo: info@beeearaeio.it con oggeto "“eeea 
Etna Contest" Il Regolamento è pubblicato sul sito Società: www.beeearaeio.it

9. Modifehe al Regolamento 
La Organizzazione si riserva il eirito ei moeifcare le coneizioni e le regole eel presente 
Regolamento in qualsiasi momento eella sua eurata, se necessario per ragioni legate al 
contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato ealla 
Organizzazione sul  sito web: www.beeearaeio.it
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