
 

 

REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO FACEBOOK: “Il Piatto del Parco – Sapori di 

casa” 

 
L’Ente parco nazionale “Isola di Pantelleria” promuove un contest fotografico su Facebook sulle tradizioni 

e le produzioni tipiche pantesche. Il Contest è disciplinato dal presente regolamento che gli aspiranti 

partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare. 

 

1. DURATA E OGGETTO DEL CONTEST 

Oggetto del Contest è la creazione di un post autografo composto da: 

- uno scatto fotografico realizzato dall’autore del post che ritrae un piatto tipico pantesco - contenente 

prodotti tipici locali e a km0 e realizzato secondo la tradizione; 

- una breve descrizione (max 3000 battute) che descrive il nome del piatto, gli ingredienti e un ricordo, 

un racconto legato al piatto stesso. 

 
Il materiale potrà essere inviato dal 29 settembre alle ore 24.00 del 6 ottobre 2022, secondo le seguenti 

modalità: 

  

- attraverso la funzione Messenger di Facebook (specificando nome e cognome dell’autore, 

riferimento telefonico e link al proprio profilo Facebook) alla pagina Parco Nazionale Isola 
di Pantelleria 

 

- via mail all’indirizzo infoparconazionalepantelleria@gmail.com specificando nome e cognome 

dell’autore, riferimento telefonico e link al proprio profilo Facebook per il tag.  

 
Quanto pervenuto prima e dopo tale data non sarà ammesso al Contest. 

I post saranno pubblicati sulla pagina Fb Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in uno specifico album dedicato 

al concorso a partire dal 7 ottobre 2022.  
Sarà proclamato vincitore l’autore del post pubblicato sulla pagina Facebook “Parco Nazionale Isola di 

Pantelleria” che avrà ricevuto più like, alla chiusura delle votazioni, le ore 24.00 del 20 ottobre 2022.   

 

2. MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

La partecipazione al Contest è libera e gratuita. Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato 
al concorso. Pertanto, si impegna    ad escludere ogni responsabilità dell’organizzatore nei confronti di terzi, 

compresi eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 

dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini e del testo inviati e che essi sono 

originali, che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il 

consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. 

L’Ente Parco si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e di non pubblicare materiale non conforme nella 
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno quindi 

ammesse immagini o frasi ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, né che contengano 
marchi / pubblicità commerciali, simboli o messaggi politici.  

Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Facebook. 

Le persone che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare soltanto previa  necessaria 
autorizzazione dei genitori o del rappresentante legale. Ciascun concorrente potrà partecipare con un solo 

post. 

 

3. PROCLAMAZIONE VINCITORI E CONSEGNA PREMI 

Sarà proclamato vincitore l’autore del post pubblicato sulla pagina Facebook “Parco Nazionale Isola di 
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Pantelleria” che avrà ricevuto più like, alla chiusura delle votazioni, le ore 24.00 del 20 ottobre 2022.   

Al termine del contest, sarà stilata una classifica dei partecipanti, che verrà pubblicata sul canale Facebook e 
sul sito del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”. Al secondo e terzo classificato verrà conferita una mini-

dispensa pantesca contenente produzioni tipiche locali. Il vincitore si aggiudicherà una targa commemorativa e una 

Dispensa Pantesca” grande, contenente prodotti tipici locali.  

I vincitori del Contest non potranno contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in 
denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. 

 

4. Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie 

Ogni partecipante al presente Contest cede all’Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” il diritto d’uso a 

titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie e dei testi trasmessi per le finalità 
di cui al presente Contest e caricate sul proprio profilo Facebook. Pertanto, i partecipanti, pur conservando 

il diritto d’autore, autorizzano l’Ente Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” all’utilizzo e pubblicazione sui 

social istituzionali e sul sito web del materiale inviato per la partecipazione al contest. L’Ente non sarà 
dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al 

contenuto delle fotografie. 

 

5. Responsabilità e garanzie dei partecipanti 

Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano  automaticamente, ad ogni effetto di legge che: 

 

- le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: (i) non contengono materiale osceno, 
esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio; (ii) non contengono  materiale  

discriminante per sesso, etnia e religione; e (iii) non contengono materiale politico; 

 

- di essere a conoscenza delle regole del social network Facebook e di aver preso visione  del  

seguente link https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content 

 

- di essere titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) 

e di riproduzione dei contenuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo indenne l’Ente 

Parco “isola di Pantelleria” da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza 
della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere 

stragiudiziale. 

 

La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle  regole e 

delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. 

 

6. Varie 

Il presente Contest non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Facebook né  ad altro social 

network. Ciascuno dei partecipanti solleva Facebook da qualsiasi responsabilità inerente alla sua fotografia. 
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a 

premio rientrando fra i casi di esclusione di cui all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al presente Regolamento su internet, social network  ed eventuali 

altri mezzi ritenuti idonei. 
L’Ente Parco si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente Regolamento in qualsiasi 

momento della sua durata, se necessario per ragioni legate al contenuto o tecniche. Ogni cambiamento sarà 

pubblicato sul proprio sito web: http://www.parconazionalepantelleria.it e sulla pagina Facebook Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria 
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