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REGOLAMENTO  
BIOcaccia fotografica  

TEMA 

La BIOcaccia è un gioco fotografico per promuovere e diffondere la conoscenza del 
biologico e dei suoi valori. Chi parteciperà alla BIOcaccia potrà raccontare il proprio 
messaggio legato alla sua idea di un mondo BIO e sostenibile attraverso le immagini della 
città di Bologna.  

PARTECIPANTI AL CONCORSO 
Tutti potranno partecipare all’iniziativa senza nessuna distinzione. Unica limitazione 
essere titolari di un profilo Instagram e avere almeno diciotto anni.  
 
MODALITÀ DI ADESIONE                                                                                                                                            

Ogni partecipante potrà candidare fino a tre immagini scattate durante un arco 
temporale che parte dalla registrazione, ore 11.00 del 7 settembre 2019, fino alle ore 
15.00 dello stesso giorno. Le foto dovranno essere postandole sul proprio profilo 
Instagram e utilizzando l’hashtag #festadelbio2019.  

I contenuti del messaggio dell’immagine devono promuovere il lato BIO della città. Per 
esempio: le buone pratiche quotidiane, ovvero un comportamento concreto da tenere per 
abbassare il nostro impatto ambientale, o uno stile di vita ecologico, ma anche immagini 
che siano espressione del proprio amore per la natura, un insetto su una pianta, un 
albero o una pianta che cresce dall’asfalto ecc. 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO 
 

Gli scatti dovranno essere in formato digitale. Per realizzarli potranno essere utilizzati gli 
smartphone. Le foto possono essere in bianco e nero, a colori o modificate, foto ritoccate 
con app di grafica. Le foto saranno sottoposte a verifica di adeguatezza dei contenuti 
prima di essere rese visibili sui canali social della Festa del BIO; non saranno pubblicate 
foto contenenti messaggi offensivi o in discordanza con le finalità del progetto e quelli che 
ritrarranno i visi di bambini e bambine.  

VOTAZIONE GIURIA TECNICA 
 
La giuria sarà composta da un rappresentante di FederBio e da un rappresentante 
degli sponsor (da professionisti ed esperti nel settore della comunicazione ambientale e 
multimedia). La giuria tecnica si riunirà dopo le ore 15.00 del giorno 7 settembre 2019 e 
attribuirà il proprio punteggio a ciascuna foto assegnando un voto sulla base dei seguenti 
criteri: Creatività e originalità dell'idea; Tecnica e qualità Coerenza del messaggio rispetto 
al tema del concorso 
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ASSEGNAZIONE PRODOTTI BIO 
Solo una foto potrà ottenere in omaggio una selezione di prodotti BIO. 

PRODOTTI 
I prodotti contenuti in una cesta avrà il valore di € 25,00  

CONSEGNA PRODOTTI 
La persona che avrà scattato la foto che riceverà il punteggio più alto, sarà omaggiata in 
occasione della Festa del BIO di Bologna, prevista per il giorno 7 settembre 2019 alle ore 
15.30, dopo i saluti istituzionali. 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 
L'esclusione dal concorso può determinarsi in caso di foto non ritenute pertinenti 
all'oggetto del concorso. Non saranno presi in considerazione foto che non rispettino le 
modalità indicate nel presente regolamento e che, per gli argomenti trattati, possano 
costituire oltraggio al pubblico pudore e/o esporre FederBio a contenziosi di tipo legale. 

 
INFORMAZIONI 
 
Tutte le informazioni relative al presente regolamento, eventuali nuovi termini di 
partecipazione nonché l'esito del gioco saranno pubblicate sul sito 
internet www.festadelbio.it dove potranno essere consultate. Tali pubblicazioni valgono 
come notificazione e sostituiscono, a tutti gli effetti, qualsiasi forma di comunicazione ai 
concorrenti. 

 
DIRITTI D'AUTORE 
 
Con la partecipazione al presente gioco, gli autori delle foto rinunciano al 
riconoscimento dei diritti d'autore a qualsiasi titolo, limitatamente all'uso che FederBio 
e il Gruppo Atomix (incaricata di gestire il gioco e l’organizzazione dell’evento) intenderanno 
fare delle foto presentate, intendendo quindi, che la partecipazione al concorso autorizza 
FederBio in tal senso. Tuttavia la proprietà delle opere presentate rimane dell'autore. 

 
 
 
 
 
 

http://www.festadelbio.it/
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NORME FINALI 
 
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 
FederBio si riserva la facoltà di differire o annullare per sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico la procedura del gioco, senza che ciò possa comportare a favore dei partecipanti 
alcun diritto in ordine alle spese sostenute per la partecipazione o diritti risarcitori di alcun 
tipo. Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente contest non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. 

CONTATTI 
Per richiedere ulteriori informazioni in merito al concorso è possibile accedere alla pagina www.festadelbio.it  

http://www.festadelbio.it/

