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Regolamento concorso 
 

Selfie Orgoglio 
 

Premessa 
 

Il testo regolamentario che segue è da intendersi vincolante ai 

fini della partecipazione del concorso fotografico indetto dalla 

WebEvolution con il patrocino della paranza Orgoglio Nolano! 

Accettando tale regolamento, si dà altresì il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali(non per fini commerciali) e alla 

diffusione delle prorpie immagini mediante mezzo 

web(pubblicazione su Fb e Instagram). 
 
 

In virtù di quanto premesso si dispone che: 
 

 

1) Il contest ha inizio il 5/06/2018 e termina il 13/06/2018; tutte le 

foto inviate oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 
 

2) Le foto da pubblicare devono essere ORIGINALI, cioè 

appartenenti all’”autore “ che decide di pubblicarle; saranno 

escluse dal contest foto provenienti o già presenti sul web! 
 

Tuttavia è permesso di postare PROPRIE foto, pubblicate in 

passato, ma a patto che NON violino il diritto d’autore altrui. 
 
 

3) LE FOTO NON VANNO COMMENTATE con frasi che possano 

offendere la sensibilità altrui!  
4) Per PARTECIPARE è necessario registrasi nell’ APP 

Mobile della paranza che è possibile scaricarla per: 
 
 

Android:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prontoappcreat  
or.builder.android590de8fe59ec2  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prontoappcreator.builder.android590de8fe59ec2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prontoappcreator.builder.android590de8fe59ec2
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iOS: 
 

https://itunes.apple.com/it/app/orgoglio- 
 

nolano/id1247465343?mt=8 
 
 
 
 
 
 
 

 

5) Le foto vanno inviate tramite apposito box che è possibile 

raggiungere al seguente indirizzo: 

http://paranzaorgoglionolano.altervista.org/Contest2018/index.ht 

ml 
 

6) I dati personali quali Nome, Cognome, indirizzo mail(quello 

con cui ci si registra sulll’app) e numero di Telefono(o 

cellulare) devono essere corrispondenti ad una sola persona 

realmente esistente, al fine da poter facilitare il lavoro di 

rintraccio per la notifica della vincita. Qualsiasi foto che giungerà 

con, nickname o con numeri di telefono non facilmente 

identificabili, sarà esclusa automaticamente dal contest. 
 

7) Il tema del contest è : SELFIE ORGOGLIO, 6 anni 

di emozioni!  
E’ possibile dunque inviare qualsiasi foto, che vi veda legati alla 

paranza; un luogo particolare, un momento particolare, una 

foto di gruppo durante i comatitati(anche passati), insomma 

tutto quello che lega le vostre emozioni alla paranza 

ORGOGLIO NOLANO.  
8) Qualsiasi foto che contenga insulti in maniera implicita o 

esplicita altresì oscenità varie sarà immediatamente bandita e 

segnalata alle autorità competenti  

https://itunes.apple.com/it/app/orgoglio-nolano/id1247465343?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/orgoglio-nolano/id1247465343?mt=8
http://paranzaorgoglionolano.altervista.org/Contest2018/index.html
http://paranzaorgoglionolano.altervista.org/Contest2018/index.html
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Premi e giorno della proclamazione 
 

1) I vincitori saranno scelti adoperando la somma tra i likes 

ricevuti dalla foto sia su INSTAGRAM che su FB  
2) In data 15 Giugno 2018 , in occasione della cena della paranza 

sarà proclamato il vincitore; saranno fatti 3 appelli dopodiché, in 

assenza del primo classificato si scalerà al secondo e così via. 
 
 
 
 
 
 
 

3) I premi consistono: 
 Gadget offerto dalla paranza ORGOGLIO NOLANO




 Salita sul giglio la DOMENICA MATTINA o la DOMENICA 
POMERIGGIO a seconda delle disponibilità (si invita dunque 
il vincitore ad essere presente nei pressi del giglio)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota a margine: 
 

Al fine di garantire un leale e sincero apprezzamento delle foto 
 

consigliamo di NON SPAMMARE quest’ultime su i propri social con 
 

l’unico fine di ottenere quanti più mi piace. Vi rammentiamo che i nostri 
 

tecnici sono in grado di individuare e segnalare ai responsabili possibili 
 

hack o anomalie “informatiche” ! Lasciate che siano gli altri, in maniera 
 

autonoma, a lasciarvi un like. 
 

In fine se dovessimo accertare una distribuzione anomala di “likes” su di 

una foto effettueremo tutti i controlli del caso, sino anche all’esclusione 

dal contest (esempio: il soggetto condivide e ri-condivide la propria foto 

costringendo, con mezzi non leciti, tipo minacce o quant’altro , ad altrui 

di mettere like alla proprio foto) 
 


