
REGOLAMENTO CONTEST 
“Sensitivo del mese - Ed. Giugno” 

 
 
ORGANIZZATORI 
Il contest “Sensitivo del mese - Ed. Giugno” è promosso da Sensappzionale, associazione             
culturale no profit con lo scopo di promuovere le attrattive del territorio calabrese. 
  
TEMA 
L’iniziativa è un invito, rivolto agli utenti di Sensappzionale, a segnalare le attrattive presenti              
sul territorio calabrese. L’utente, partecipando al contest, contribuisce alla valorizzazione,          
alla riscoperta e alla condivisione delle risorse umane, naturalistiche, artistiche, culturali,           
enogastronomiche e storiche presenti in Calabria. 
  
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti di età (purché               
maggiorenni alla data di partecipazione). Ogni partecipante potrà inviare un numero illimitato            
di segnalazioni. Qualora si risulti vincitore del contest, non sarà possibile partecipare a future              
edizioni (2018) dello stesso contest (“Sensitivo del Mese”). 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari,             
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 
  
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SEGNALAZIONI 
Per inviare una segnalazione è necessario recarsi al seguente link (clicca qui) ed inserire le               
seguenti informazioni: 

- foto: di buona qualità, in formato orizzontale e con una risoluzione di almeno             
1920x1080 (FHD) e 2560x1440 (QHD). 

- coordinate GPS: per trovarle visita questo sito, posizionati sulla mappa, copia e            
incolla le coordinate. 

- testo: compilare il form sopra indicato in tutte le sue parti (“Quale senso stimola la tua                
sensappzione?”, “Descrivi la tua sensappzione”, “Indica dove si può vivere la tua            
sensappzione”, “Aggiungi una bella foto della tua sensappzione”). 

  
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
L’invio delle segnalazioni, unitamente al materiale richiesto, avverrà ogni mese (Giugno,           
Luglio ed Agosto), dal primo all’ultimo giorno del mese, attraverso il form presente nella              
pagina Sentivi e disponibile al seguente link (clicca qui). Il contest inizierà giorno 1 Giugno               
2018 e terminerà giorno 30 Giugno 2018. 
  
  
PREMI 
Le prime tre attrattive saranno così premiate: 

https://www.sensappzionale.it/sensitivi
http://www.mapcoordinates.net/it
https://www.sensappzionale.it/sensitivi


- 1° classificato: un biglietto per accedere ai percorsi acrobatici di Orme nel Parco (del              
valore di 22,00 euro) 

- 2° classificato: un biglietto per assistere ad un concerto della Rassegna 2018            
“Armonie d’Arte Festival” (del valore massimo di 20,00 euro) 

- 3° classificato: un buono sconto da spendere presso il Mulinum di San Floro (del              
valore di 15,00 euro) 

  
 
GIURIA E DETERMINAZIONE VINCITORI 
La giuria sarà composta dagli utenti di Sensappzionale che voteranno la segnalazioni 
inviate, attraverso il sistema di votazione presente all’interno di ogni attrattiva (stelle). Il 
punteggio verrà attribuito usando la seguente formula: 
 
weighted rating (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C 
 
Dove:  
R = media dell’attrattiva = (rating) 
v = numero di voti per l’attrattiva = (voti) 
m = numero minimo di Voti richiesto per entrare in classifica (attualmente 5) 
C = il voto medio totale 
 
 
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 
Sul sito di Sensappzionale, a questo link (clicca qui), sarà presente una classifica aggiornata              
in tempo reale ed i vincitori saranno annunciati sui nostri canali social. 
  
CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati in forma di voucher digitale via mail o direttamente presso i punti                
vendita delle rispettive aziende che hanno aderito all’iniziativa. 
  
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si             
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di            
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà             
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30                
giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun              
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse              
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che                 
qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia              
ottenuto. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non               
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole               
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei             
partecipanti e dei visitatori. 

http://sensappzionale.it/contest


Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti             
umani e sociali. 
  
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale               
ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività              
relative alle finalità istituzionali o promozionali di Sensappzionale comunque senza la finalità            
di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso            
divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e            
su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da               
eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative               
alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno             
2003 n. 196. 
  
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 


