
 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Glicine in fiore a Villa Bardini” 

 

REGOLAMENTO 

 

1. SOGGETTO ORGANIZZATORE 

1.1 Il concorso fotografico (di seguito “Concorso”), alla sua prima edizione, è promosso dalla 

Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron (di seguito “Fondazione”), con sede a Firenze in 

Via Bufalini n. 6, cod. fisc.: 94058720486 e partita IVA n. 05300010484, iscritta al Registro delle 

persone giuridiche private della Regione Toscana al n. 659.  

1.2 Il Concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso, amministrato da Instagram, né 

associato ad Instagram. Nessuna responsabilità è, quindi, imputabile a Instagram nei confronti dei 

partecipanti al concorso. 

2. TEMA DEL CONCORSO 

2.1 In occasione della fioritura della pergola di glicine più famosa di Firenze, l’iniziativa è volta a 

premiare le foto che avranno il merito di rappresentare al meglio e con originalità il fiore 

protagonista del giardino di Villa Bardini nella stagione primaverile. 

3. CONDIZIONI E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 La partecipazione al Concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza 

limiti d’età.  

3.2 E’ unicamente necessario, ai fini della partecipazione, disporre di un account Instagram valido e 

di un accesso internet.   

3.3 Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 fotografie da caricare sulla propria pagina 

personale di Instagram. L’invio delle immagini varrà anche come conferma dell’avvenuta lettura, 

comprensione ed accettazione del presente Regolamento presente sul sito VillaBardini.it  (di seguito 

“Regolamento”).  

3.4 L’invio dovrà avvenire nel periodo (di seguito “Periodo di invio”) compreso tra le ore 09:00 

del giorno 9 aprile, 2019 (di seguito “Data di inizio”)  e le ore 11:59 del giorno 29 aprile, 2019  (di 

seguito “Data di chiusura”).  

3.5 Sono esclusi dal Concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari, 

nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del Concorso medesimo.  

3.6 Sono ammesse fotografie originali b/n e a colori con inquadrature sia verticali, che orizzontali. 

Non sono ammesse immagini interamente elaborate o montate al computer. Le fotografie dovranno 

essere inedite. Le immagini non conformi alle specifiche indicazioni di cui al presente art. 3.6 non 

verranno prese in considerazione. 

3.7 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per iscrizioni incomplete, danneggiate o 

ricevute dopo la Data di chiusura per un qualsivoglia motivo (incluso qualsiasi problema 

verificatosi sul sito Instagram; malfunzionamento di qualsiasi rete o sistema informatico online, 

server, provider, software e apparecchiature informatiche; mancato ricevimento imputabile a 

problemi tecnici o congestione del traffico su Internet, linee telefoniche o qualsiasi sito web o 

qualsiasi combinazione di tali problematiche.) 

3.8 Ciascun partecipante potrà eseguire una sola volta l’invio delle immagini per partecipare al 

Concorso, tramite Instagram, durante il Periodo di invio. Ulteriori invii effettuati dalla stessa 

persona non saranno ammessi al Concorso e le ulteriori fotografie non verranno giudicate. 

3.9 Ciascun partecipante inoltrando i propri dati e partecipando al Concorso tramite il proprio 

account Instagram, accetta i termini d'uso e l'informativa sulla privacy di Instagram. La 

partecipazione al Concorso è subordinata alla piena accettazione dei termini d'uso e dell'informativa 

sulla privacy di cui sopra. 



 
3.10 La Fondazione respingerà qualsiasi iscrizione che non soddisfi i requisiti stabiliti dall'art. 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6 e 3.9 e che, a suo insindacabile giudizio: (i) includa contenuti offensivi o che possano 

riflettersi negativamente sul nome, la reputazione o l'immagine della Fondazione; (ii) includa 

marchi commerciali, loghi o copyright sui quali non si detenga alcun diritto di proprietà o che siano 

stati utilizzati senza il previo consenso scritto del legittimo proprietario (inclusi nomi famosi, nomi 

di aziende, ecc.); (iii) sia diffamatoria, menzognera o offensiva nei confronti di altre persone o 

aziende, inclusa ma non limitata alla Fondazione o (iv) sostenga un programma politico. 

3.11 Per tutta la durata del Concorso o in qualsiasi momento successivo, la Fondazione avrà la 

facoltà di richiedere a ciascun partecipante l'invio dei file originali e/o altri dati relativi alle 

immagini inviate contattando il partecipante al proprio account Instagram personale. 

3.12 La Fondazione declina ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento di quanto 

previsto dal Regolamento nella misura in cui tale inadempimento sia causato da circostanze 

imputabili a forza maggiore. A causa di circostanze eccezionali al di fuori del suo ragionevole 

controllo e solo nel caso in cui tali circostanze lo rendano inevitabile, la Fondazione si riserva il 

diritto, in qualsiasi momento, di annullare o modificare il Concorso 

3.13 La Fondazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, perdite o lesioni subite 

dal partecipante per la partecipazione al Concorso o in seguito ad accettazione del premio.  

3.14 Ciascun partecipante accetta di manlevare e tenere la Fondazione indenne da ogni e 

qualsivoglia reclamo o azione legale derivante dalla partecipazione al Concorso o dalla ricezione o 

utilizzo del premio. 

4. GIURIA 

4.1 Le cinque foto più belle saranno scelte da una giuria composta da rappresentati della 

Fondazione e da consulenti dalla stessa individuati, che terranno conto nella scelta di una serie di 

criteri quali la creatività, la qualità e l'originalità dell'immagini.  

4.2 Le predette 5 immagini verranno, poi, condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per una 

votazione pubblica nella giornata del 1° maggio 2019. La classifica dei vincitori dipenderà dal  

numero di "like" ricevuti per ciascuna foto. 

4.3 I vincitori riceveranno un messaggio via Instagram Direct sul proprio account Instagram entro 

una (1) settimana dalla Data di chiusura del concorso. Qualora la scelta dei vincitori dovesse essere 

rimandata a causa di problemi tecnici o per un qualsiasi altro motivo, la Fondazione riprenderà il 

normale svolgimento del Concorso non appena ragionevolmente fattibile e non si assumerà alcuna 

responsabilità per tale ritardo.  

4.4 Ciascun vincitore dovrà confermare l'accettazione del premio, di cui al successivo art. 5 entro 5 

(cinque) giorni dalla ricezione della notifica inviata dalla Fondazione. Nel caso in cui il vincitore 

non accetti il premio assegnato entro la scadenza indicata, la Fondazione si riserva la facoltà di 

revocare il premio di cui trattasi riassegnandolo al partecipante immediatamente successivo in 

classifica. 

5. PREMI 

5.1 Il vincitore primo classificato riceverà come premio:  

• un corso personalizzato e individuale di fotografia della durata di 5 (cinque) settimane 

(totale: 10 ore) allo Studio Marangoni; 

• la partecipazione ad un workshop di 2 (due) giorni promosso da Lonely Planet che si 

svolgerà a Firenze durante il festival “La città dei Lettori” dal 7 al 9 giugno; 

• l’ingresso gratuito al Giardino Bardini ed alle mostre di Villa Bardini per tutto il 2019 per 

due persone. 

5.2 I partecipanti rispettivamente classificati al secondo e terzo posto riceveranno l’ingresso gratuito 

al giardino e alle mostre di Villa Bardini per tutto il 2019. 

5.3 I premi non sono trasferibili ed in nessun caso potranno essere sostituiti, in tutto o in parte, con 

un'alternativa in denaro o con un altro premio. Qualora i premi specificati non dovessero essere 



 
disponibili per una qualsiasi ragione, la Fondazione si riserva il diritto di offrire un premio 

alternativo di valore e/o caratteristiche equivalenti o superiori. 

5.4 I vincitori saranno responsabili per qualsiasi obbligo possa derivare dalla rispettiva vincita.  

5.5 I vincitori accettano e si rendono disponibili a partecipare a iniziative promozionali successive 

al Concorso ed acconsentono all'uso del proprio nome ed immagine in tali eventi, come potrebbe 

essere ragionevolmente richiesto dalla Fondazione.  

6. RESPONSABILITA’ A CARICO DEL PARTECIPANTE ED ESCLUSIONE 

6.1 Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato per il Concorso. Pertanto, fin da ora 

esclude e pienamente manleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi 

con riferimento al già citato materiale, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

fotografie.  

6.2 Ogni partecipante dichiara, inoltre, di essere l’unico autore delle immagini inviate e che esse 

sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi, neppure quelli 

di coloro eventualmente ritratti nelle foto da cui ha raccolto preventivamente il necessario consenso 

e/o autorizzazione.  

6.3 La Fondazione si riserva, inoltre, di escludere dal Concorso non solo le foto non rispondenti ai 

requisiti di cui al precedente art. 3.6, ma anche quelle ritenute contrarie alle regole comuni in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza. Di conseguenza, non saranno ammesse le immagini 

ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

7. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

7.1 Con l’invio delle immagini ciascun partecipante conferma di essere proprietario delle foto 

inviate, che le stesse non violano in alcun modo il copyright o qualsiasi altro diritto di terze parti, 

manlevando la Fondazione da ogni e qualsivoglia reclamo o azione legale possa derivare o essere 

collegato all'uso delle stesse foto, inclusi senza limitazioni i reclami per violazione di copyright o 

marchi commerciali, violazione dei diritti a tutela della privacy o pubblicità, diffamazione, 

violazione dei diritti morali e di qualsiasi altro diritto personale e di proprietà, in qualsivoglia 

giurisdizione. 

7.2 I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva del partecipante al Concorso, il quale 

ne autorizza preventivamente l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al Concorso e per 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Fondazione, comunque, senza la 

finalità di lucro e con citazione dell’autore.  

7.3 Il materiale eventualmente inviato non sarà restituito. 

8. PRIVACY 

8.1 Per quanto attiene alla normativa privacy si richiama quella di cui al Regolamento UE 679/2016 

ed al D. Lgs n. 196/2006 “Codice privacy” come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018. Di 

conseguenza, la Fondazione gestirà i dati dei partecipanti per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali relative al Concorso nel pieno rispetto della già citata normativa. In 

particolare, la partecipazione al Concorso presuppone l’avvenuta presa visione da parte di ciascun 

partecipante dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 

(UE) 2016/679 pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione e richiamata su VillaBardini.it.  

8.2 Ove il Partecipante dovesse ritrarre terzi soggetti nelle immagini inviate per il Concorso dovrà 

informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di 

cui all’art. 8.1, impegnandosi a procurarsi il necessario consenso alla diffusione delle stesse 

immagini. 
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