
#VIVINAVIGLI2015 

 
Il “Contest #vivinavigli2015” promosso da PadovaNavigli.it, Igers Padova, Blog di Padova, Padova Social, 
Galline Padovane, ha come obiettivo la riscoperta del rapporto della città di Padova con l'elemento 
acqua. 
 
Il territorio padovano, i suoi angoli più belli e nascosti, fermati in un istante unico: quello di chi vive o scopre il 
paesaggio padovano a contatto con l'acqua. Il contest intende analizzare e promuovere il rapporto che 
hanno i padovani con i fiumi e canali della città, valorizzando in questo modo la bellezza di Padova, vista da 
una prospettiva diversa: l'acqua. 
 
#vivinavigli2015 è un “gioco” che consente di condividere le immagini che raccontano gli angoli più belli e 
meno conosciuti della città dal punto di vista dell'acqua. 
 
Per partecipare basta pubblicare un’immagine sul proprio profilo Instagram, con l’hashtag #vivinavigli2015. 
Tre vincitori per due premi distinti: premio del pubblico (gradimento del pubblico attraverso “I like” su 
Instragram; non sono conteggiati i like di condivisioni con altri social) e premio della giuria composta da 
Instagramers Padova, Blog di Padova, Padova Social, Il blog delle Galline Padovane e PadovaNavigli.it. 
 
Il concorso è aperto a tutti, instagramers, fotoamatori e fotografi. La partecipazione è libera e gratuita e si 
svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram. 
 
Art. 1 - Istituzione 
Il Contest Instagram #vivinavigli2015 è indetto da, PadovaNavigli, Igers Padova, Blog di Padova, Padova 
Social, Galline Padovane. 
 
Art. 2 - Ambito territoriale 
Le foto devono riguardare il rapporto tra la città di Padova e le sue acque con l’intento di riscoprire alcuni 
angoli della città da un’insolita prospettiva e mostrare come questi vengono vissuti da residenti e turisti.  
 
Art. 3 - Requisito di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti fotoamatori e fotografi residenti in Italia e all’estero. La partecipazione è libera e 
gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio profilo del social network Instagram. 
 
Art. 4 – Periodo 
Il concorso ha inizio il 23/07/2015 e termina il 01/11/2015 ore 12.00 UTC+1.00 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione     
- pubblicare le immagini georeferenziate con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social network 

Instagram; 
- inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #vivinavigli2015 e automaticamente l’immagine entra in 

lista per il concorso. 
- Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici e non possono 

essere già presenti sul proprio profilo 
- Non vi sono limiti al numero di fotografie che l’utente potrà caricare. 
 
Art. 6 - Giuria 
Le immagini verranno giudicate e scelte da un’apposita Giuria, composta da i riferenti delle realtà social 
coinvolte: Igers Padova, Blog di Padova, Padova Social, Galline Padovane e PadovaNavigli.it. 
 
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate, all’aderenza al tema indicato, alla 
qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica. 
 
Art. 7 - Responsabilità e obblighi 
Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione 
ministeriale 
La responsabilità organizzativa del presente contest è di PadovaNavigli della Antoniana Servizi srl, via 
Porciglia 34, 35121 Padova, P.I. 00158490284. 
 
 



Diritti e responsabilità dei partecipanti 
L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di violazione del copyright. Ogni 
partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle fotografie presentate, sollevando 
gli Organizzatori da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
La partecipazione al concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi.  Ogni 
partecipante garantisce, pertanto, di aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono 
persone e/o cose per le quali sia necessario ottenere uno specifico assenso (in particolare per i minori di 
età). Ogni partecipante garantisce di essere l’autore dell’immagine fotografica e di avere la proprietà 
esclusiva del materiale presentato e di essere interamente titolare dei diritti d’autore delle fotografie. Ogni 
partecipante conserva la proprietà delle fotografie trasmesse, ma cede, senza ricompensa alcuna, il diritto 
d’uso all’organizzatore PadovaNavigli.it e alle strutture che hanno collaborato alla promozione del contest 
Blog di Padova, Padova Social, Galline Padovane e Igers Padova,  autorizzandoli alla pubblicazione e 
riproduzione dell’immagine, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e all’utilizzo delle stesse a 
scopi promozionali, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicarne il 
nome. 
La Giuria ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai 
suddetti criteri. 
 
Art. 8 - Pubblicazioni 
Le foto non saranno impiegate con finalità commerciali né cedute a terzi. L’autore della foto ne manterrà 
comunque tutti i diritti di proprietà intellettuale e in ogni riutilizzo gli saranno attribuiti i credits di paternità. 
 
In ogni riutilizzo su Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nick name” utilizzato su Instagram. 
 
La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione totale del presente regolamento e il consenso 
al trattamento di dati personali. 
 
Art. 9 – Premi 
I premi saranno consegnati nel corso di un evento organizzato in un battello sui Navigli padovani e sono 
costituiti da: 

1. Un buono per una minicrociera a bordo de “Il Burchiello” da Padova a Venezia, o viceversa, 
lungo il Naviglio del Piovego e il Naviglio della Riviera del Brenta, con visita alle Ville Venete valido 
per tutta la stagione 2016 (premio della giuria); 

2. 2 biglietti omaggio per la partecipazione ad uno degli eventi sui Navigli padovani organizzati e 
pubblicati su www.padovanavigli.it (premio della giuria); 

3. Una cesta di prodotti padovani offerti dalla Strada del Vino Colli Euganei (premio del pubblico). 
 
Art. 10 - Annuncio vincitori 
I vincitori saranno contattati dal comitato organizzatore e verranno pubblicati sul sito www.padovanavigli.it 
 
Art. 11 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito www.padovanavigli.it e diffuso attraverso vari social network, blog, 
giornali.  
 
Art. 12 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della 
procedura di aggiudicazione del premio. 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. 
Il titolare del trattamento dei dati è PadovaNavigli della Antoniana Servizi srl, via Porciglia 34, 35121 Padova, 
P.I. 00158490284 
 
 

Il concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Instagram® né 
associato a Instagram® 
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