REALIZZAZIONE PHOTO CONTEST “FOLIAGEINREGGIA” 2020 NEL COMPLESSO
MONUMENTALE REGGIA DI MONZA
L’Instagram Photo Contest ha lo scopo di valorizzare e promuovere l’immagine del complesso
monumentale Reggia di Monza, rilevato il successo dei primi Instagram Photo Contest dedicati al
fenomeno del foliage e delle fioriture primaverili, l’Ente propone di valorizzare il caratteristico
fenomeno naturalistico foliage che vede la flora del Parco e dei Giardini Reali mutare con i loro
peculiari colori autunnali attraverso la realizzazione di immagini fotografiche pubblicate sul canale
Instagram REGGIA DI MONZA.
TEMA DEL CONCORSO
I partecipanti sono invitati a fotografare il patrimonio naturalistico del complesso monumentale
Reggia di Monza. Le fotografie pubblicate sul profilo Instagram dell’utente dovranno catturare le
peculiarità dei colori e dell’atmosfera del periodo autunnale, del foliage del Parco e dei Giardini
Reali della Reggia di Monza.
L’Ente consortile ha provveduto a pubblicare, sul sito http://www.reggiadimonza.it, una mappa
interattiva indicando i luoghi più noti del Parco e dei Giardini Reali dove ammirare questo
fenomeno.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Photo Contest è gratuita ed aperta a tutti i possessori di un profilo Instagram.
Sono esclusi dalla partecipazione al Contest gli studi fotografici professionali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte al Photo Contest i partecipanti dovranno:
• Caricare una foto sul proprio profilo Instagram;
• Seguire e taggare il profilo Instagram REGGIA DI MONZA;
• Inserire gli hashtag: #reggiadimonza e #foliageinreggia;
• Avere un profilo pubblico;
• Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare;
• Gli utenti che caricano foto con persone chiaramente riconoscibili, devono inviare
liberatoria all’indirizzo info@reggiadimonza.it, pena l’esclusione dal concorso;
• Saranno escluse foto dal contenuto offensivo, diffamatorio, dal fine commerciale e/o
pubblicitario;
• Saranno escluse le immagini che contengono un chiaro segno che distingua l’autore dello
scatto.
DURATA
Il concorso fotografico si svolgerà dal 5 ottobre al 22 novembre 2020.
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La commissione giudicatrice convocata dall’Ente Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, sarà
nominata con successivo specifico atto, selezionerà, esprimendo un giudizio insindacabile, le tre
migliori immagini per impatto visivo, composizione, qualità, originalità, creatività e capacità di
catturare la rinascita della natura del Parco e dei Giardini Reali durante il periodo autunnale.
PREMI
L’Ente consortile metterà a disposizione:
• 1° classificato: 1 tote bag e un quaderno del merchandising Reggia di Monza;
• 2° classificato: 1 guida della Reggia di Monza;
• 3° classificato: 1 tazza del merchandising Reggia di Monza.
RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI:
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente disciplinare in ogni
sua parte. Il partecipante dichiara e garantisce che le fotografie presentate al concorso sono
esclusivo frutto della propria opera e che egli è titolare originario di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenti immagini di minori riconoscibili; inoltre,
saranno escluse dal concorso le immagini:
• Contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all’ambito religioso;
• Contenuti con riferimenti offensivi, diffamatori;
• Le immagini che contengono un chiaro segno che distingua l’autore dello scatto;
• Le fotografie che sono già risultate vincitrici di altri concorsi. Le opere possono essere
candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere tutti i
diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente.
In ogni caso l’autore, candidando la propria opera, libera contestualmente il Consorzio Villa Reale
e Parco di Monza da tutte le responsabilità di qualsivoglia natura, inclusi eventuali danno morali e
materiali, derivanti dal contenuto dell’immagine.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non si assume responsabilità alcuna in relazione ad
eventuali problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento internet che possa impedire l’accesso ad un concorrente.
Ogni autore, partecipando al concorso, cede i diritti d’uso illimitato delle immagini.
La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente disciplinare.
PUBBLICAZIONI
Le foto contrassegnate dall’hashtag #reggiadimonza e #foliageinreggia potranno essere riutilizzate
dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e condivise sui siti internet e sui profili social per attività
di promozione e valorizzazione del complesso Reggia di Monza senza fini commerciali.
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L’autore delle foto, partecipando al presente concorso, cede tutti i diritti dell’immagine al
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza che, citando sempre il nome dell’autore, potrà disporne
liberamente.
In ogni riutilizzo sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio
nome nel caso l’autore lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I vincitori saranno contattati dall’Area Valorizzazione dell’Ente successivamente alla chiusura del
Contest tramite la funzione DIRECT di Instagram e successivamente telefonicamente e/o a mezzo
mail - dati che dovranno essere forniti in Direct dai vincitori – per modalità e ritiro dei premi.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si riserva di chiedere eventuali dati anagrafici e altre
informazioni necessarie per l’identificazione, pena l’esclusione dal concorso.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non si assume alcuna responsabilità in relazione al
vincitore per il quale non vi sia risposta dopo l’invio del messaggio di notifica della vincita.
Sarà chiesto ai vincitori la trasmissione di copia delle foto selezionate in alta risoluzione.
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari.
PUBBLICITÀ
Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Villa Reale e Parco di
Monza ed è diffuso attraverso vari social network dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY
Le parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza sulle notizie, dati ed informazioni di
qualsiasi natura comunque acquisite nel corso dell'accordo ivi sottoscritto in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e del regolamento europeo sulla privacy n. 2016/679.
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