#ECOCONTEST
Facciamo la Differenza.
#ECOCONTEST è una nuova iniziativa firmata Facciamo La Differenza promossa dall'Unione dei
Comuni del Coros, nata dalla volontà di sensibilizzare e far riflettere - anche in questi giorni così
“particolari” - sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al riuso, attraverso modalità online
divertenti e capaci di coinvolgere adulti e bambini.

I Contest
Dal 6 al 19 Aprile
#ECOGIOCO - bambini e ragazzi fino ai 14 anni
Divertiti con il Riuso Creativo e inviaci la foto del tuo gioco “fatto in casa” utilizzando materiale che
altrimenti avresti buttato.
#ACASASENZASPRECHI - adulti
Sperimenta in cucina e inviaci la foto del tuo piatto preparato utilizzando ingredienti di recupero e
“avanzi”.
Dal 20 Aprile al 3 Maggio
#EROEDICASA - bambini e ragazzi fino ai 14 anni
Disegna il tuo super eroe del Riciclo: cosa farebbe nella tua casa? Mandaci la foto della tua
opera d’arte!
#ECOIDEE - adulti
Divertiti a dare una seconda vita agli oggetti che stavi per buttare e inviaci la foto del tuo
Riuso Creativo.
Le foto ricevute verranno condivise sulla Pagina Facebook Facciamo La Differenza; saranno conteggiati
tutti i “like” ricevuti entro le ore 13:00 della data di scadenza indicata per ogni contest.

A chi sono rivolti

Potranno partecipare ai contest tutti i residenti della Provincia di Sassari.

Come partecipare

La partecipazione ai contest è gratuita.
Ogni operazione relativa ai contest avverrà esclusivamente attraverso la pagina Facebook.
Ogni partecipante potrà inviare 1 unica fotografia per contest mandando un messaggio privato
sulla pagina Facebook @facciamoladifferenzaunionecoros
Il messaggio dovrà contenere la fotografia e un titolo attribuito alla foto, nome e cognome, data di nascita.
La foto verrà postata solo in seguito all’approvazione da parte degli amministratori della pagina.

Requisiti foto

Le fotografie dovranno possedere i seguenti requisiti:
Essere a colori o in bianco e nero;
Rispettare il tema del concorso;
Essere inviate dal profilo Facebook dell’autore, riportare il titolo della foto e l’hashtag del contest
a cui si sta partecipando (#ecogioco, #acasasenzasprechi, #eroedicasa, #ecoidee);
Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composite di alcun genere, interventi
di manipolazione digitale;
Sono ammessi anche selfie e autoscatti;
Non saranno ammesse ai contest le fotografie ritenute non corrispondenti ai requisiti dati
o non pubblicabili per qualsivoglia motivo, anche di semplice opportunità. L’autore non potrà avanzare
riserva o pretesa alcuna per il rifiuto all’ammissione e/o pubblicazione della fotografia inviata.

Chi vince

Vinceranno le prime due fotografie che riceveranno più “like” entro le ore 13:00 della data di scadenza
indicata per ogni contest.

Cosa si vince

Il primo e il secondo classificato potranno scegliere uno dei seguenti premi in palio:
Un abbonamento annuale a Netflix
Un abbonamento annuale a Spotify
Un abbonamento annuale a Disney+
Un buono di 100 euro per l’acquisto di attrezzature da cucina, giardinaggio e bricolage, cartoleria
e materiale scolastico su Amazon
Un buono di 100 euro per l’acquisto di libri presso le librerie della Provincia di Sassari che effettuano
il servizio di consegna presso le edicole

Trattamento e uso delle immagini e dei video

L’autore concederà all’Unione dei Comuni del Coros gratuita licenza per la pubblicazione della
fotografia inviata, senza limiti di tempo e numero di pubblicazioni, manlevando la stessa Unione dei
Comuni del Coros da qualsiasi possibile pretesa e/o rivendicazione di terzi, sia privati che pubblici.
L’Unione dei Comuni del Coros si impegna a riportare il nome dell’autore all’atto dell’invio sia sulla
Pagina Facebook che in occasione di ogni pubblicazione, anche sul materiale pubblicitario e
promozionale.
Ogni altro diritto di sfruttamento commerciale della fotografia inviata rimarrà in capo all’autore.
L’autore assume, con l’atto stesso dell’invio della foto e l’accettazione del presente regolamento, ogni
responsabilità in ordine al contenuto del fotogramma inviato, dichiarando di averlo realizzato
legittimamente, senza la violazione di alcun diritto previsto e regolato dalla normativa in vigore, né di
qualsiasi altro diritto di terzi, manlevando quindi l’Unione dei Comuni del Coros da qualsivoglia
conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni formulate ed avanzate

in qualsiasi forma, modo e tempo, nonché avanti a qualsiasi autorità ritenuta competente, da qualsivoglia
terzo in relazione alla pubblicazione e/o divulgazione e/o diffusione della fotografia inviata per la
partecipazione ai contest e la successiva pubblicazione con ogni mezzo.
Le foto contenenti immagini di minori dovranno essere inviate da un genitore o da chi ne fa le veci e
l’invio stesso ha valore di autorizzazione per l’utilizzo ai fini indicati in questo documento.

Accettazione del regolamento

L’invio delle fotografie, secondo le modalità indicate al paragrafo “Come fare per partecipare”, implica
l’accettazione integrale del presente regolamento.

