
Cuormòns presenta…. “Il nostro primo contest!” 

VA DOVE TI PORTA CUORMONS. 
 

“Va dove Ti porta Cuormòns”  è il 1° concorso di scatti fotografici “selfie”*  
organizzato dall’Associazione Cuormòns. 

 
Regolamento.  

 
1. Promotore. 
Il concorso è promosso e organizzato dall’Associazione Cuormòns – Centro Commerciale Naturale 
di Cormons, con la collaborazione del Comune di Cormons. 
2. Finalità. 
L’obiettivo del concorso è quello di immortalare con un selfie* se stessi e il cuoricino antistress di 
Cuormòns, dimostrando lo spirito di Cuormòns caratterizzato da tipicità, naturalezza, suggestione 
e senso di appartenenza. Il cuoricino antistress verrà consegnato a ogni partecipante al momento 
dell’iscrizione e ogni partecipante potrà scegliere liberamente dove ambientare il proprio selfie. 
 

* Il selfie, termine derivato dalla lingua inglese, è una forma di autoritratto fotografico realizzata principalmente attraverso 
uno smartphone, un tablet o una fotocamera digitale, puntando verso se stessi o verso uno specchio l'apparecchio e 
scattando, similmente a quanto avviene con la tecnica dell'autoscatto che utilizza un dispositivo che permette lo scatto 
ritardato di una fotografia. I selfie vengono realizzati comunemente per poter essere condivisi su social network.  
Fonte: www.wikipedia.it  
 

3. Partecipanti. 
La partecipazione al concorso, che scade il giorno 30/11/2014 è libera, gratuita e aperta a tutti a 
prescindere dalla nazionalità, purché maggiorenni alla data di iscrizione al concorso. 
4. Modalità di partecipazione. 
Ritira il cuoricino e compila la scheda di iscrizione presso lo stand dell’associazione Cuormòns 
presente alla Festa dell’Uva dal 5 al 7 settembre tra via Matteotti e via Sauro oppure a partire 
dall’8/09/2014 presso: 

 Fumi&Profumi, viale Friuli 5 
 Parentesi Snc, viale Friuli 31 
 Giannarosa la parrucchiera Why not pink forever viale Friuli 70 
 Cartolibreria Vecchiet, via Matteotti 18 
 Paravano Gioielli via Matteotti 35 
 Fiori&Piante, via Udine 6 
 Matungo Design, via Udine 24 
 Studio di Biopranoterapia, via Udine  40 
 Casa Anita, via Patriarchi 65 

 

Fai mi piace e pubblica la tua foto (un massimo di 3 foto per iscritto) sulla Bacheca della 
nostra pagina Facebook Cuormòns o inviala a info@cuormons.it. 
Le foto potranno essere inviate o pubblicate nei termini sopra specificati esclusivamente dal 
5/09/2014 al 30/11/2014 
Attenzione! 
Foto pervenute prima o dopo questo termine verranno automaticamente escluse dal contest. 
Foto offensive o volgari non verranno pubblicate o verranno prontamente eliminate: non perdete 
tempo, e non fatelo perdere a noi.  
5. Modalità di selezione del vincitore. 
Le foto selfie con cuoricino antistress Cuormòns, saranno pubblicate se non già online nel 
nostro profilo FB. 
In base ai “like” ottenuti tra la data di pubblicazione e la chiusura delle votazioni fissata per il giorno 
30/11/2014 verrà individuato un vincitore assoluto. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cuormòns prenderà atto del numero di “mi piace” ricevuti 
dai selfie pubblicati, e decreterà il vincitore. 
In caso di foto che abbiano lo stesso numero di “mi piace” il vincitore sarà determinato in base 
all’età, ovvero vincerà la persona più giovane. 
Il Consiglio Direttivo si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di eliminare o non pubblicare 
immagini considerate inappropriate. 
Le indicazioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e verranno comunicate a tutti i partecipanti 
con comunicazione diretta e riservata ai recapiti utilizzati per l’adesione.  

http://www.wikipedia.it/
mailto:info@cuormons.it


I risultati del concorso saranno inoltre pubblicati sul sito http://www.cuormons.it e sulla Pagina 
Facebook di Cuormòns il giorno 12/12/2014. 
6. Premi e premiazione. 
Il vincitore verrà premiato con una cena per due persone del valore massimo di € 100 in 
base ai prezzi di listino, da consumarsi entro il 12/06/2015 previa prenotazione. 
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Cuormòns si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi 
per categorie di selfie che dovessero distinguersi per qualche particolare caratteristica. 
Il Consiglio Direttivo si riserva inoltre la facoltà di organizzare una cerimonia pubblica di consegna 
del premio, con dettagli che verranno successivamente definiti e concordati con il vincitore con 
comunicazione diretta e riservata ai recapiti utilizzati per l’adesione.  
7. Responsabilità dei partecipanti.  
Partecipando anche senza l’invio della scheda di partecipazione compilata, si dichiara 
automaticamente di essere autore degli scatti fotografici presentati in concorso, di essere titolare 
dei diritti sugli stessi e responsabile del contenuto, sollevando l’Associazione Cuormons da 
ogni tipo di responsabilità che ricade su chi invia o pubblica la foto selfie. Ogni partecipante 
conserva la proprietà della foto inviata, ma cede i diritti d'uso illimitati, autorizzandone la 
pubblicazione a cura dell’Associazione Cuormòns, senza pretendere alcun compenso. Ogni 
partecipante autorizza inoltre la pubblicazione dei propri dati (nome e cognome dell’autore), sia su 
Internet sia sui mezzi di stampa e radiotelevisivi o in occasione di eventi. La partecipazione al 
concorso implica l'accettazione delle condizioni sopra descritte e l’accettazione automatica del 
presente regolamento, composto da 10 punti. 
8. Trattamento dei dati personali. 
In relazione alla normativa di cui dell’art.13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
d.lgs. n.196/03, i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a 
terzi, dei dati personali richiesti ai fini di promozione dell’iniziativa e dell’attività dell’Associazione 
Cuormòns, e per futuri aggiornamenti su iniziative ed offerte dell’organizzazione che, anche in 
collaborazione con altri Enti, verranno in futuro organizzate. 
9. Precisazioni: 
Potranno partecipare al concorso solo le persone maggiorenni. 
La partecipazione al concorso comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La partecipazione al concorso è gratuita, si intende a carico dei partecipanti la normale spesa di 
connessione, che dipende dalla configurazione del computer e dal contratto di collegamento 
sottoscritto dal singolo utente. 
Ogni partecipante può registrarsi una solo volta e caricare un massimo di 3 selfie. Per partecipare 
al concorso non è richiesto alcun tipo di acquisto. 
I partecipanti al concorso si impegnano espressamente, attraverso l’accettazione del presente 
regolamento, a non utilizzare il concorso per diffondere qualsiasi tipo di materiale che possa 
essere falso e/o diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, 
molesto, osceno, offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della 
privacy delle persone oltre che non conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà 
soggetto all’insindacabile giudizio della società promotrice, che qualora non ritenesse rispettati i 
criteri sopra descritti si riserva la facoltà di non ammettere le foto al concorso in oggetto. 
I partecipanti accettano altresì di non caricare qualsiasi tipo di materiale protetto da “copyright” a 
meno che i diritti di autore non le appartengano. 
In ogni caso, l’associazione promotrice, declina ogni responsabilità, diretta e indiretta, nei confronti 
degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali ritardi, imprecisioni, errori, omissioni, 
danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai suddetti contenuti. 
Ogni partecipante conserva la proprietà della foto inviata, ma cede i diritti d'uso illimitati, 
autorizzandone la pubblicazione a cura dell’Associazione Cuormòns, senza pretendere alcun 
compenso. 
Il premio vinto non potrà essere cambiato con altri beni dello stesso valore e non potrà essere 
commutato in denaro contante o gettoni d’oro. 
 

10. Info e contatti. 
Per ulteriori informazioni contattate la nostra segreteria organizzativa: 
Associazione Cuormòns c/o Comune di Cormons – Palazzo Locatelli, Piazza 24 Maggio, 22 – Cormons 

T. 0481582811 info@cuormons.it    

http://www.cuormons.it/

