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REGOLAMENTO 

#napolifilmfestival • photo contest 2015 

Scatta il Festival e Vinci il Cinema 

concorso fotografico sul social web 
 

IN PALIO 20 INGRESSI AL CINEMA METROPOLITAN 
 

in collaborazione con il CINEMA METROPOLITAN 
 
 
 

PREMESSA  
Nell’ambito della diciasettesima edizione del Napoli Film Festival , organizzata dall’Associazione  
Napolicinema , si istituisce, in collaborazione con il Cinema Metropolitan, un photo contest sul 
social web (Instagram e Facebook) i cui partecipanti dovranno scattare, con l’utilizzo dello 
smartphone, locandine, manifesti o quant’altro riporti i loghi del festival, nei giorni della 
manifestazione, condividendo su Instagram e riportando nella didascalia l’hashtag del concorso 
fotografico: #napolifilmfestival 
 
 

ARTICOLO 1  
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

La partecipazione al concorso è nominativa.  
L’autore dichiara e garantisce: 

• di essere l’autore della fotografia scattata e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 
diritti di autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia, quindi di 
possedere ogni diritto di riproduzione; 

• di aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto ritratto; 
• che la sua fotografia non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 

633/1941 e successive modifiche (diritto d’Autore); e non presenta contenuti a carattere 
diffamatorio; 

• di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo 
indenne l’Associazione Napolicinema da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto 
a risarcire la stessa da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 
legali, anche di carattere stragiudiziale, che l’organizzazione dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; 

• che l’opera, i cui diritti restano di sua esclusiva proprietà, potrà essere utilizzata per 
eventuali pubblicazioni ai fini promozionali del concorso o del Napoli Film Festival. 

 
 
 

ARTICOLO 2 
 MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE E VINCITA 

 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
Per partecipare al Photo Contest basterà seguire poche regole fondamentali: 
 
a) L’utente dovrà seguire l’account del festival  su Instagram e Facebook. 

Profilo Instagram napolifilmfestival  (url: www.instagram.com/napolifilmfestival)  
Pagina Facebook NapoliFilmFestival ( url: www.facebook.com/napolifilmfestival) 
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b) Fotografare per mezzo di smartphone i loghi e si mboli del festival , come locandine, 
bandiere, manifesti, scritte, badge, ecc. 

c) Condividere la foto su Instagram  riportando nella “didascalia” (il campo di descrizione della 
foto) l’hashtag del photo contest: #napolifilmfestival  

d) Vincerà unicamente la foto che otterrà il maggio r numero di “Mi piace”  (Like) nell’Album 
Facebook  dal titolo "#napolifilmfestival • photo contest 2015"  presente sulla  Pagina 
Facebook del Napoli Film Festival . Non saranno considerati validi i “Like” alla foto ricevuti sul 
profilo personale di Instagram. L’album sulla Pagina Facebbok sarà composto di volta in volta 
dalle foto scattate sul proprio profilo Instagram, grazie alla ricerca dell’hashtag 
#napolifilmfestival .  

e) Il Phot Contest si apre  con l’inizio della manifestazione, alle ore 10:00 di Lunedì 28 
Settembre . Le foto scattate e condivise sul proprio profilo Instagram, nel corso di ciascuna 
giornata, saranno caricate il giorno successivo sull’Album Facebook del festival dalla Pagina 
Facebook NapoliFilmFestival . 
Il termine ultimo di condivisione  delle foto sul proprio profilo Instagram sarà Sabato 3 
Ottobre alle ore 12:00 , seguirà la pubblicazione sull’Album Facebook delle ultime foto, con 
termine ultimo dei “Mi Piace”  sull’Album Facebook alle ore 12:00 di Domenica 4 Ottobre .  
  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il festival scrivendo un messaggio alla Pagina 
Facebook “NapoliFilmFestival” oppure la segreteria organizzativa al seguente indirizzo: 
segreteria@napolifilmfestival.com 
 
 

 
ARTICOLO 3 

PREMIO 
Il premio consiste in 20 ingressi al Cinema Metropolitan  e sarà consegnato nell’ambito della 
“Premiazione dei Concorsi Napoli Film Festival 2015” , che si svolgerà il giorno di Domenica 4 
Ottobre alle ore 19:00  presso il Cinema Metropolitan  di Napoli. 
 
 
 

ARTICOLO 4  
NORME DI CARATTERE GENERALE  

Tutte le questioni non contemplate nel presente regolamento sono di competenza del Consiglio 
Direttivo dell’associazione organizzatrice, che ha il potere di derogare al Regolamento stesso in 
casi particolari e ben motivati. 
 
 

ARTICOLO 5 
CLAUSOLA ARBITRALE 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i partecipanti e il Napoli Film Festival deve essere 
devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli 
compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, fatto salvo il 
contraddittorio delle parti, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di 
accordo direttamente raggiunto tra le parti. 
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o in difetto di accordo, 
dal presidente del Tribunale di Napoli, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi 
abbia provveduto. 
 
 
 

 
instagram feed on facebook page • #napolifilmfestival 

 
 
Presente la tab “Instagram feed”  sulla Pagina Facebook del Napoli Film Festival con Feed 
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#napolifilmfestival (visualizzabile solo da computer). 


