INSTAGRAM CONTEST FOTOGRAFICO #ilMIOcomunefiorito.
Cartoline dai comuni fioriti d’Italia Asproflor (Associazione Produttori Florovivaisti) promuove quest’anno il nuovo
“Marchio nazionale di qualità dell’ambiente di vita – Comune Fiorito”, che attesta la qualità dell’ambiente di vita nelle
località italiane, città e paesi che ne faranno richiesta.
Scopo del Marchio è attestare le Amministrazioni Comunali che si impegnano attivamente nel miglioramento del
quadro di vita quotidiano sia direttamente, arricchendo e perfezionando la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici
comunali, adottando pratiche di rispetto dell’ambiente urbano, risparmio e riutilizzo delle risorse, sia indirettamente
stimolando la cittadinanza, i volontari, i commercianti, le imprese per sviluppare e incrementare le fioriture dei giardini,
delle case, dei locali pubblici, delle aziende, delle scuole con lo scopo principale di migliorare la qualità della vita
attraverso l’educazione ed il rispetto dell’ambiente.
Per stimolare il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini, sia residenti nei comuni già aderenti al marchio sia in altri
comuni italiani, è attivo su Instagram, da martedì 6 agosto a domenica 6 ottobre alle ore 24 il foto
contest “#ilMIOcomunefiorito – Cartoline dai comuni fioriti d’Italia. ”Sei un fotografo amatoriale o professionista, o un
semplice appassionato?
Ami i fiori e vuoi mostrarci quanto il tuo comune curi le proprie aree verdi pubbliche? Posta su Instagram la tua
personale “Cartolina” del TUO Comune Fiorito! Scatta una foto ad un’area verde pubblica, fiorita e ben curata, del tuo
Comune di appartenenza, e pubblicala sul tuo profilo Instagram con l’hashtag #ilMIOcomunefiorito, taggando il profilo
@comunifioritiasproflor.
Nella descrizione, dovrai indicare il Comune dove hai scattato la foto o geo-taggarla, e scriverci cosa apprezzi di quel
particolare spazio verde! Al termine del concorso, domenica 6 ottobre alle 24, le dieci foto che avranno raggiunto il
maggior numero di “mi piace” saranno selezionate e una giuria qualificata decreterà la vincitrice!
La premiazione avverrà in occasione dell’evento nazionale di Pomaretto (TO) dall’8 al 10 novembre 2019.
Il vincitore potrà vedere la propria foto pubblicata sulla Guida Comuni Fioriti 2020.
I primi tre classificati saranno inoltre invitati all’evento finale di Pomaretto (TO), insieme al loro Sindaco.
In premio per i dieci finalisti, infine, una t-shirt del Marchio di Qualità.

REGOLAMENTO COMPLETO










Art. 1 – Finalità ed obiettiviAsproflor – Associazione Produttori Florovivaisti promuove il concorso
fotografico “#ilMIOcomunefiorito - Cartoline dai comuni fioriti d’Italia”, concorso che ha lo scopo di
valorizzare le aree verdi fiorite pubbliche dei comuni italiani, importante elemento per la qualità di vita e
l’attrattività turistica dei territori. Dovranno essere realizzate fotografie che mostrino, per esempio, rotonde,
giardini, fontane, aiuole, piazze, monumenti o altri elementi di arredo urbano pubblici, fioriti e ben curati. Il
concorso non ha finalità commerciali, non è volto alla vendita di prodotti o servizi, ma alla valorizzazione del
territorio tramite i suoi elementi ambientali e paesaggistici, all’interno dei confini italiani.
Art. 2 – Destinatari Possono partecipare al contest tutti coloro i quali abbiano compiuto 18 anni entro la data di
emissione dello stesso e abbiano un profilo Instagram.
Art. 3 – Caratteristiche delle immagini Le fotografie che verranno proposte per il concorso dovranno essere in
formato digitale. La dimensione originale dei file non deve essere minore di 1 megabyte e maggiore di 7
megabyte. Sono accettate anche fotografie realizzate in analogica, ma digitalizzate nel formato richiesto. Non
sono ammesse foto a sfondo pornografico in nessuna delle sue accezioni. Non sono ammesse foto di
propaganda politica. Non sono ammesse foto che possano offendere la religione oppure ledere l’immagine o il
decoro dei luoghi ritratti. Non sono ammesse foto che non rispecchino i temi proposti dal concorso. Non sono
ammesse foto lesive della privacy dei soggetti ritratti. Le foto dovranno ritrarre unicamente elementi del
paesaggio, senza ritrarre persone in modo riconoscibile.
Art. 4 – Modalità di partecipazione. Il concorso avrà inizio martedì 6 agosto 2019 e terminerà domenica 6
ottobre 2019 alle ore 24. Per partecipare è sufficiente pubblicare sul proprio profilo Instagram pubblico, con
l’hashtag #ilMIOcomunefiorito (descrivendo l’oggetto della fotografia, il comune di ubicazione, e perché e
cosa apprezzi di quella particolare area), taggando il profilo @comunifioritiasproflor, una foto ritraente un’area
verde e fiorita di proprietà pubblica: aiuole, piazze, statue o monumenti, rotonde, balconi, scuole, etc. La
partecipazione è gratuita. Ogni partecipante dovrà scegliere un solo scatto da candidare per il Contest.
Art. 5 – Premi. Il vincitore potrà vedere la propria foto pubblicata sulla Guida Comuni Fioriti 2020. I primi tre
classificati saranno inoltre invitati all’evento finale di Pomaretto (TO), insieme al loro Sindaco. In premio per i
dieci finalisti, infine, una t-shirt del Marchio di Qualità.
Art. 6 – Diritti. Le immagini consegnate per il concorso si intendono concesse ad uso gratuito ad Asproflor,
che potrà utilizzarle in occasione di eventi, promozione delle proprie attività istituzionali e materiale di






comunicazione, citando sempre l’autore. Le foto sono utilizzabili dagli autori anche in altri contesti, non
diventano di proprietà di Asproflor, che non ne ha l’utilizzo esclusivo.
Art. 7 – Responsabilità. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e partecipando al
concorso dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Art. 8 – Privacy. Per tutte le informazioni inerenti alla privacy, puoi consultare la politica della privacy
su www.asproflor.it.
Art. 9 – Criteri di selezione delle fotografie. Un’apposita commissione giudicherà le dieci fotografie finaliste
sulla base dell’attinenza al tema e alle qualità tecniche delle foto.
Art. 10 – Accettazione delle condizioni. I partecipanti, nel momento di pubblicazione di una propria immagine,
accettano il presente Regolamento ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini
inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla
legge né di qualsiasi diritto di terzi, sollevando Asproflor – Comuni Fioriti da qualsivoglia responsabilità e
conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi
forma, modo e tempo. Il concorso non è associato, né sponsorizzato, né appoggiato a Instagram. Il partecipante
fornisce informazioni all’organizzazione del contest, non a Instagram, che non può essere tenuto responsabile
in caso di problemi.

