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1. Accesso al presente regolamento

Il presente regolamento è disponibile sul sito associativo http://syskrack.org.

2. Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di una campagna associativa
per  la  raccolta  di  contributi  fotografici  dal  titolo  “SYSKRACK  IN  A  PIC”,
nell'ambito  della  Campagna di  Finanziamento saltuaria  1/2016,  finalizzata  a
promuovere l’associazione ed il relativo territorio.

3. Soggetto promotore

Il soggetto promotore è l'A.P.S. Syskrack Giuseppe Porsia, con sede a Grassano
(MT) in Via Meridionale 21.

4. Destinatari

Possono contribuire alla presente raccolta di materiale fotografico tutti coloro
che siano regolarmente iscritti all'Associazione, siano essi fotografi amatori o
professionisti. Inoltre, la raccolta è aperta anche a chi voglia avvicinarsi per la
prima volta alle attività associative, così da valutarne al meglio i vantaggi, per
poi eventualmente iscriversi all'Associazione.

5. Finalità

L’  obiettivo  della  presente  raccolta  è  quello  di  promuovere  le  attività
dell'Associazione  tramite  le  immagini  e  l'ausilio  della  piattaforma  sociale
Instagram.
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6. Tematica
La tematica portante è documentare l'introduzione dell'innovazione nei contesti
rurali, capace di creare legami tra passato e futuro, tra artigianato digitale con
stampa 3D e tradizioni secolari.

7.Durata

La  raccolta  inizia  il  14  Giugno 2016  e  termina  l'8 Luglio  2016*.  Verranno
assegnati dei premi incentivanti durante l'incontro  Syskrack3Days (S3D) che
avrà luogo nei pressi della sede sociale in Grassano nei giorni 8, 9 e 10 Luglio
2016.
*Nota: In data 3 Luglio 2016, l'iniziativa è stata prorogata fino al primo giorno
dell'incontro del S3D-2016, ovvero l'8 Luglio 2016, al fine di permettere a tutti i
partecipanti di consegnare i loro contributi, anche in loco a Grassano.

8. Modalità di partecipazione

Per prendere parte alla raccolta, i partecipanti possono caricare i loro contributi
consistenti  in  scatti  fotografici  sulla  piattaforma  sociale  Instagram,
contrassegnandoli con le etichette (#hashtag) che preferiscono, a condizione
che ci sia almeno la #SyskrackInAPic. In particolare:

 ogni utenza può caricare una o più fotografie;
 ogni  fotografia  deve  essere  contrassegnata  con  almeno

l'etichetta/hashtag #SyskrackInAPic,  in  qualsiasi  combinazione  di
lettere maiuscole e minuscole;

 ogni scatto deve riprendere la figura di Atlante;
 Atlante può essere ritirato presso la sede sociale di Grassano (MT)

in  Via  Meridionale  21  o  brevi  manu  anche  a  Potenza,  oppure
stampato autonomamente dai sorgenti;

 per  prenotare  il  ritiro  di  Atlante,  inviare  una  e-mail  a
miogamecenter@gmail.com;

 per scaricare i  sorgenti  di stampa 3D, visitare la pagina internet
http://www.thingiverse.com/thing:1624358;

 è  possibile  scattare  le  immagini  con  qualsiasi  tipo  di
apparecchiatura,  ad  esempio  cellulare/smartphone  o  fotocamera
digitale/analogica.

 la  partecipazione alla raccolta è gratuita.
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 la partecipazione alla raccolta implica l’espressa accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte.

9. Modalità di Votazione

Gli  elaborati  pervenuti  sono  valutati  conteggiando  i  like sulla  piattaforma
sociale  Instagram: gli autori delle foto più votate alla scadenza della raccolta
saranno premiati  durante l'incontro  Syskrack3Days (S3D) che avrà luogo nei
pressi della sede sociale in Grassano nei giorni 8, 9 e 10 Luglio 2016.

10. Controllo delle immagini

L'Associazione  si  riserva  di  comunicare  all’utente,  qualora  alcune  opere
dovessero  risultare  offensive  della  morale  corrente,  o  comunque  lesive  dei
diritti  altrui,  tendenziose,  diffamatorie,  oscene,  volgari,  calunniose,  razziste,
immagini  che  costituiscano  una  forma  di  pubblicità  a  qualsiasi  attività
commerciale non inerente il tema proposto, contrarie al pubblico pudore e alle
norme sulla privacy, o comunque non congruenti con lo spirito della raccolta.
Qualora  di  verificasse  anche  uno  dei  casi  sopraelencati,  L'Associazione  si
riserva di eliminare dai canali comunicativi propri e dei partner tali fotografie e
di non ammetterle alla raccolta.

11. Privacy

Al  fine  di  poter  diffondere  il  materiale  raccolto,  i  partecipanti  autorizzano
l’Associazione a pubblicarlo sul sito e sui canali sociali i propri dati personali,
tra i quali nome, cognome e città di residenza.
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12. Utilizzo delle immagini

Al  fine di  poter  diffondere il  materiale  raccolto,  i  partecipanti  autorizzano e
garantiscono, sotto la propria esclusiva responsabilità, che le immagini caricate
sono originali,  ovvero che ne possiedono i diritti  di proprietà intellettuale, di
autore  e di  sfruttamento,  anche economico,  e  di  possederne ogni  diritto  di
riproduzione; garantiscono, quindi, che le immagini non siano protette da diritti
d'autore  esclusivi  o comunque a pagamento,  anche di  terzi,  ovvero di  aver
espletato tutti gli obblighi necessari, in generale, per quanto ritratto.
I partecipanti garantiscono, altresì, che eventuali persone ritratte nello scatto
abbiano  concesso  la  prevista  liberatoria  per  l’uso  della  propria  immagine,
sollevando  in  toto  l'Associazione  da  ogni  responsabilità  connessa  alla
pubblicazione e/o utilizzo di tale materiale, anche ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Dichiarano e garantiscono, inoltre, che niente di quanto ripreso è contrario a
norme di legge, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che il
contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-
pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, dei
diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei
diritti  di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d’autore 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.
Ancora, dichiarano di essere responsabili del contenuto della propria fotografia,
manlevando  e  mantenendo  indenne  l'Associazione  da  qualsiasi  connessa
pretesa  e/o  azione,  di  qualsivoglia  natura,  di  terzi  e  che  saranno  tenuti  a
risarcire l'Associazione da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse  eventuali  spese  legali,  anche  di  carattere  stragiudiziale  che
l'Associazione dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato e della pubblicazione/esposizione della fotografia.
Tutte  le  immagini  che  parteciperanno  al  concorso  saranno  a  libero  uso
dell'Associazione,  che  potrà  utilizzarle  per  la  realizzazione  di  materiale
promozionale  su  supporti  cartacei,  web,  video,  installazioni  e  quant'altro:
Partecipando  alla  raccolta  fotografica,  l’autore  concede  a  titolo  gratuito
all'Associazione il diritto di pubblicare e comunque usare, in qualsiasi modo ed
illimitatamente,  il  materiale  caricato  e  le  loro  eventuali  elaborazioni.  Tale
cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale
che ricade sulle fotografie inviate e sull’autore stesso.
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