
#DACOSANASCECOSA
#DACOSANASCECOSA è il nuovo EcoContest Facciamo La Differenza promosso dall’Unione 
dei Comuni del Coros. Un’ulteriore occasione di coinvolgimento dei cittadini (dai 15 anni in 
su - residenti nella provincia di Sassari) e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’ecologia, 
attraverso attività ludiche. 

Dal 24 Settembre al 4 Ottobre 2020 l’Unione dei Comuni del Coros invita i cittadini della 
Provincia di Sassari a dare libero sfogo alla propria fantasia mettendo alla prova 
l’”EcoCreatività” di ognuno di noi!

Attraverso la pagina Facebook Facciamo La Differenza - Unione Coros verranno comunicati 
ai partecipanti due oggetti scelti dall’Unione: a partire da questa indicazione i partecipanti 
saranno invitati ad immaginare una “seconda vita” per questi oggetti - di uso comune e 
facilmente reperibili in casa - che altrimenti finirebbero tra i rifiuti domestici.

Ogni utente potrà scegliere 1 solo oggetto e a partire da questo creare un nuovo oggetto 
utile: in questo modo, ogni partecipante regalerà nuova utilità a ciò che stava per buttare! 
Dovrà poi inviare in privato la foto della propria creazione sulla nostra pagina Facebook, 
seguendo le modalità di partecipazione indicate in questo regolamento. 

Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facciamo La Differenza e le 2 foto che otterranno 
più like si aggiudicheranno un premio! Verranno conteggiati tutti i “like” ricevuti entro le 
ore 13:00 della data di scadenza del Contest (4 Ottobre 2020). 

L’Unione dei Comuni del Coros potrà, inoltre, indicare a suo insindacabile giudizio un 
eventuale terzo vincitore.

A chi sono rivolti
Potranno partecipare al contest tutti coloro che risiedono nella Provincia di Sassari, dai 15 anni in su.

Come fare per partecipare
La partecipazione al contest è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare 1 sola foto, 
attraverso un messaggio in privato sulla pagina Facciamo La Differenza - Unione Coros e 
indicando: 

nome, cognome, data di nascita
comune di residenza
titolo della propria creazione
hashtag del Contest (#dacosanascecosa)

La foto verrà pubblicata solo in seguito all’approvazione da parte degli amministratori 
della Pagina.



Requisiti Fotografia
Le fotografie delle eco-creazioni dovranno possedere i seguenti requisiti: Essere a colori; Rispettare 
il tema del concorso; Essere inviati indicando: nome, cognome, data di nascita, comune di 
residenza, titolo creazione e l’hashtag dell’iniziativa.

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composite di alcun genere, 
interventi di manipolazione digitale; Non saranno ammessi al contest le immagini non ritenute 
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 da parte dell’Unione 
dei Comuni del Coros all’ammissione e/o pubblicazione del disegno inviato. 

Cosa si vince
Le due eco-creazioni che riceveranno più like si aggiudicheranno un premio a scelta tra:

1.  BUONO del valore di 100€ da utilizzare presso una vivaio/fioraio del territorio provinciale
2. BUONO del valore di 100€ per l’acquisto di libri presso una libreria del territorio provinciale
3. BUONO del valore di 100€ per l’iscrizione ad un corso (in linea con le finalità del progetto: 
    ecosostenibilità, ambiente, sociale, etc.) offerto da Associazioni del territorio provinciale. 

Trattamento e uso delle immagini
L’autore concederà all’Unione dei Comuni del Coros gratuita licenza per la pubblicazione della 
fotografia, 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. 
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, 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 al contest e la successiva pubblicazione con ogni mezzo. 

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


