
  

Via Maestri del Lavoro, 1 – MANIAGO (PN) – Tel. 0427 764425 – Cell. 393 9494762/3 Cod. Fisc. 90009650939 – P.IVA 01533440937 
 

E-mail: info@ecomuseolisaganis.it – Sito web: www.ecomuseolisaganis.it – Pagina facebook: Lis Aganis-Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 

As
so

cia
zio

ne
 L

is 
Ag

an
is 

Ec
om

us
eo

 de
lle

 D
olo

mi
ti F

riu
lan

e A
PS

 
Comune di  
Castelnovo del Friuli 

 
CONTEST FOTOGRAFICO SUL GRUPPO FACEBOOK 

AMICI DELL’ECOMUSEO LIS AGANIS 
 

#ORTIeCOLLINE   #FESTIVALCastelnovo 
 
Premesse 
 
L’Ecomuseo Lis Aganis ha di recente aperto un gruppo Facebook denominato “Amici dell’Ecomuseo Lis 
Aganis”, in supporto alla pagina Facebook istituzionale, per attivare quell’aspetto di coinvolgimento e 
condivisione di idee, proposte, pensieri che gli utenti affezionati possono dare agli Amministratori, in particolare 
a chi si occupa della comunicazione social. Il gruppo infatti è uno strumento utile per dare modo agli utenti 
iscritti di interagire con l’Ecomuseo: essi possono rispondere e comunicare in modo attivo, come protagonisti 
di tavoli di lavoro. 
Il contest prevede la pubblicazione di un file “immagine” in digitale, ossia una fotografia, scattata con 
smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica, a colori o in bianco e nero. 
Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6 lett. a) la presente iniziativa non è considerata “concorso a premi” 
in quanto il premio rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento nell’interesse 
della collettività. 
Il riconoscimento si svolge secondo le seguenti regole. 
 
Art. 1 – ORGANIZZATORI 
Associazione Lis Aganis, Ecomuseo delle Dolomiti friulane APS e Comune di Castelnovo del Friuli. 
 
Art. 2 – PARTECIPANTI 
Il contest è aperto a tutti gli utenti iscritti a Facebook (di seguito gli “Autori” e “Autore” se al singolare). Sono 
esclusi dalla possibilità di concorrere al riconoscimento i dipendenti dell’Ente Organizzatore.  
 
Art. 3 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al contest è gratuita e potrà avvenire dalle ore 8.00 del giorno di inizio dell’evento fino alle 
24.00 del giorno successivo alla sua conclusione. Possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia, 
anche minorenni (con autorizzazione dei genitori da inviare a newsletter@ecomuseolisaganis.it prima della 
pubblicazione del post – clicca qui per il modulo di autorizzazione), che possiedono un account Facebook.  
L’Autore potrà partecipare solo se titolare di un account Facebook e potrà postare i materiali prodotti, nel rispetto 
del tema di cui all’art. 4, e pubblicarli sul gruppo Facebook “Amici dell’Ecomuseo Lis Aganis”, contrassegnandoli 
con gli hashtag #ORTIeCOLLINE e/o #FESTIVALCastelnovo. 
Devono essere pubblicati in modalità “visibile a tutti”. Ciascun Autore potrà partecipare al contest con un solo 
profilo, ma non vi sono limiti al numero di immagini che potrà condividere. 
 
Art. 4 – TEMA  

All' interno del Festival "Fra orti e colline. Vivi Castelnovo con gusto, a piedi e in bicicletta" il Comune di 
Castelnovo del Friuli propone un contest fotografico. L'obiettivo è quello di stimolare la creatività e la capacità 
di osservazione, nonché di condividere particolari momenti ed emozioni degli eventi proposti. Il soggetto da 
fotografare varierà a seconda del tema dell’evento proposto durante il Festival. Di seguito si riportano date e 
temi:  

1° tema: 6 agosto "Castelnovo in bike" - tema sportivo: è previsto l'arrivo di tappa nella borgata di Vigna 
del 49° Giro ciclistico internazionale del Friuli. Potranno essere fatti degli scatti agli atleti o ai momenti 
significativi della giornata. 
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2° tema: dal 18 al 21 "Saperi e sapori in collina" - tema: Mostra/concorso “Il Gno Ort”. Si potranno 
pubblicare foto sui prodotti ortofrutticoli o particolari momenti legati alla cena “L’orto in tavola” o alla 
mostra/concorso “Il Gno Ort”. 

3° tema: 10 settembre "Castelnovo in cammino" - tema ludico/sportivo: protagonisti il Cammino di San 
Cristoforo e la “Fiesta des scujgelutes”. 

4° tema: 2 ottobre "Castelnovo in MTB" - tema sportivo: si potranno pubblicare immagini degli atleti o di 
momenti significativi della Gara di Gran fondo di MTB. 

 
Le foto dovranno essere accompagnate da un testo (post) che presenti gli hashtag sopra descritti, il luogo e 
l’evento dove è avvenuto lo scatto (es. il nome del Comune/frazione/località). Facoltativamente, l’Autore potrà 
scrivere pensieri e brevi testi che raccontino stati d’animo, curiosità, ecc.   
Ogni Autore potrà partecipare al contest condividendo fino a 5 scatti fotografici per tema. 
L’Autore potrà partecipare solo ed esclusivamente con fotografie inedite di cui abbia la paternità dell’opera, per 
i quali abbia autorizzazione alla pubblicazione e relativa cessione da terzi, qualora siano ritratti ulteriori soggetti 
oltre all’Autore assieme ai fiori. 
I materiali dovranno essere, per formato e dimensioni, compatibili con le specifiche richieste dall’applicazione 
Facebook. Sono ammessi materiali realizzati con qualsiasi tecnologia: smartphone, tablet, fotocamera digitale, 
macchina fotografica analogica, realizzati a colori o in bianco e nero. 
Ogni Autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare 
i contenuti inviati per il contest, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie, impegnandosi in tal senso a 
manlevare e mantenere indenni l’Associazione Lis Aganis e il Comune di Castelnovo del Friuli nella presente 
proposta  da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse 
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di 
quanto sopra indicato. L’Associazione Lis Aganis e il Comune di Castelnovo del Friuli non saranno in alcun 
modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono negli scatti 
pubblicati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria. 
 
 
Art. 5 – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI  
L’invio dei materiali per la partecipazione al contest comporta la concessione e a titolo completamente gratuito 
degli stessi e dei relativi diritti di utilizzo in tutti gli stati membri della UE, all’Associazione Lis Aganis e al Comune 
di Castelnovo del Friuli, autorizzando questi ultimi a pubblicare direttamente e/o concedere le immagini a terzi, 
per la pubblicazione su canali e materiali di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stampa, 
internet, canali social, newsletter, Whatsapp, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel 
caso in cui  il materiali risulti vincente o non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la 
pubblicazione/esibizione/produzione in serie dei materiali fotografici. 
 
Art. 6 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE  
Verrà assegnato un vincitore per ogni tema in concorso (4 vincitori in totale) in base ai “like o cuori” ottenuti 
sull’applicazione Facebook dei post pubblicati fino alle ore 24.00 del giorno successivo alla conclusione del 
weekend di riferimento.  In caso di parità, verranno premiati gli Autori con lo stesso numero di “like o cuori”. 
Il vincitore sarà proclamato tramite post grafico con il nome e la foto del vincitore.  
Il vincitore verrà avvisato dall’Associazione Lis Aganis preventivamente, tramite messaggistica privata su 
Facebook. 
Gli organizzatori si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di valutare i materiali e la conformità degli stessi 
di criteri ed indirizzi di cui sopra. Si riservano altresì di escludere i materiali che non rispettino i criteri e d’indirizzi 
e offensivi della morale corrente o che in qualche modo ledano la sensibilità altrui. 
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Si precisa che, qualora gli organizzatori non ritengano che nessun materiale, o comunque un numero inferiore 
rispetto a quanto sopra previsto, sia meritevole di ricevere i riconoscimenti di cui all’art. 7, come previsto al 
presente articolo, si riservano il diritto di non assegnare alcun riconoscimento. 
 
Art. 7 – PREMIAZIONE 
 
I vincitori di ogni weekend di eventi verranno avvisati dall’Associazione Lis Aganis con messaggistica privata 
su Facebook. L’Associazione non si considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di vincita 
dipendenti esclusivamente da disguidi al di fuori del loro diretto controllo. 
 
A conclusione del Festival si terrà la premiazione del concorso social. 
Il premio, quale riconoscimento del merito personale dell’Autore proclamato vincitore, consisterà in prodotti 
tipici locali e nella pubblicazione del proprio scatto fotografico, compreso del nome dell’Autore, nei canali 
di comunicazione dell’Associazione Lis Aganis (social, newsletter, gruppo Whatsapp, sito web) e dei relativi 
Soci, testate giornalistiche ed eventuale condivisione del post che potrebbero fare altri utenti Facebook.   
 
La data della premiazione verrà comunicata attraverso i canali social dell’Associazione Lis Aganis e del 
Comune di Castelnovo del Friuli. 
 
 
 
 
Maniago, 3 agosto 2022 

 

La Presidente dell’Associazione Lis Aganis 
 Rita Bressa  
 
 
 

Il Sindaco di Castelnovo del Friuli 
Juri Del Toso 

 

mailto:info@ecomuseolisaganis.it
http://www.ecomuseolisaganis.it/

