
REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO
 “Una giornata con STS Ogliastra”

L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 
Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli aspiranti

partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione. 

Art 1) Denominazione “Una giornata con STS Ogliastra” 

Art 2) Ente promotore ditta individuale Sardiniatouristservices di Fiorenza Loi - 
Sede legale e Direzione Generale: Via Lanusei 44 – 08040 Loceri (NU) - 
Partita IVA 01361340910 (di seguito anche solo “Sts Ogliastra”) 

Art 3) Scopo della manifestazione del contest vuole stimolare la conoscenza del 
territorio delle province dell'Ogliastra tramite l’uso creativo della fotografia e del
videomaker. I partecipanti sono invitati a fotografare o a filmare il patrimonio 
artistico, naturalistico e scorci di vita quotidiana che raccontino in maniera 
creativa ed emozionale il paese delle suddette province.

Art 4) Durata della manifestazione: Dal 15 Maggio 2022 al 30 Settembre 2022 

Art 5) Ambito territoriale: Ogliastra. 

Art 6) Partecipanti: Tutti coloro che hanno prenotato un'escursione con
Sts Ogliastra e vogliano cimentarsi con l’argomento proposto dal contest. I 
partecipanti dovranno aver compiuto la maggiore età (18 anni) alla data di inizio
del contest (15 Maggio 2022). La partecipazione è gratuita. 



Art 7) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche tecniche delle 
immagini:
Per partecipare al concorso è necessario:
  Avere un account su Instagram (con profilo pubblico affinché STS Ogliastra 
possa visualizzare le foto)
 Essere follower di @sts_ogliastra su Instagram
 Pubblicare una foto o un video di propria creazione sull’account personale di 

Instagram. Sono ammesse fotografie e video a colori e in bianco e nero con 
inquadrature sia verticali che orizzontali
 Che la foto o il video rispetti il tema del contest e che sulla pubblicazione sia 

menzionato l’hashtag #sts_ogliastra e taggato l’account @sts_ogliastra
La foto o il video originale, per potere essere premiata, ai sensi del successivo 
art 10, deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

– risoluzione minima di 4000 pixel/ video risoluzione minima 640*480;
– no upscaling;
– formato foto (JPG/DNG/RAW) / video (avi,mpeg4);
– no immagini o video completamente create digitalmente. 

Art 8) Responsabilità e Copyright I partecipanti devono garantire:
 ● che la fotografia o il video inviato sia originale e personale, e non sia copia - 
in tutto o in parte - di un’altra opera già creata;
 ● che la fotografia o il video, avendo il partecipante preventivamente verificato 
se vi sia la necessità di ottenere uno o più permessi per la sua esecuzione, sia 
stata realizzata in modo tale da garantirne l’assoluta liceità rispetto ai luoghi, 
alle persone (e/o animali) e alle cose riprodotte;
 ● che la fotografia o il video non contenga immagini e/o parti di immagini che 
possano violare le norme sul diritto d’autore o risultare offensive nei confronti 
della pubblica morale o del pubblico decoro.
In nessun caso Sts Ogliastra potrà essere ritenuta responsabile di gravi violazioni
e/o reati che potranno essere incidentalmente commessi durante la 
realizzazione delle fotografie o dei video; di questi risponderanno 
esclusivamente i responsabili.
Gli organizzatori del contest “Una giornata con STS Ogliastra” hanno la facoltà 
di escludere dalla competizione le immagini che non risulteranno consone allo 
spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal 
Regolamento. I diritti d’autore di ciascuna fotografia o video che partecipa alla 
selezione restano in capo agli autori. Fatto salvo quanto sopra, con la 
partecipazione al contest i partecipanti riconoscono a Sts Ogliastra il diritto di 
pubblicare (ripostare) le immagini o i video sul canale Instagram (@sts-
Ogliastra) per la durata del contest.



Art 9) Pubblicità:  Il contest verrà pubblicizzato, a partire dal 15 Maggio 2022 e 
per tutto il suo svolgimento, tramite la pubblicazione di notizie sul sito web e sui
canali social dell'attivitò. La pagina web ufficiale del concorso, da cui sarà 
sempre possibile visionare il presente regolamento è: 
www.sardiniatouristservice.com

Art 10) Riconoscimenti: Al termine del periodo specificato nel presente 
Regolamento saranno premiate le 4(quattro) fotografie sulla base dei seguenti 
criteri:
la foto o il video più divertenti;
la foto o il video più bello;
la foto o il video più social (del maggior numero di “mi piace” (like) ricevuti 
entro il giorno 30 Settembre 2022).

Al primo classificato di ogni categoria verrà assegnato il seguente premio:
   Un cesto di prodotti tipici sardi scelti dall'organizzazione del valore di 100€.
Per chi lo desidera il premio potrà essergli spedito presso la sua abitazione. Il 
costo della spedizione verrà decurtato dal valore del cesto.

Annuncio dei vincitori: i vincitori saranno annunciati il 15 Ottobre 2022 tramite: 
comunicazione diretta con messaggio privato su Instagram; 

Art 11) Privacy Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle 
disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. I dati forniti dai vincitori vengono 
raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del riconoscimento di 
merito. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge. Responsabile del trattamento è: 
Sardiniatouristservices di Fiorenza Loi - Sede legale e Direzione Generale: Via 
Lanusei 44 – 08040 Loceri (NU) - Partita IVA 01361340910

Art 12) Garanzie sulla regolarità della manifestazione “Una giornata con STS 
Ogliastra” e i suoi partner si impegnano ad adempiere con trasparenza e 
regolarità agli obblighi previsti a loro carico nel presente Regolamento. 


