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“Innamorati in Thailandia” 
Photo Contest per fotografi non professionisti 

 
 

- REGOLAMENTO UFFICIALE – 
 
 
DENOMINAZIONE: Innamorati in Thailandia. Photocontest per viaggiatori  romantici 
ORGANIZZATORI: Ente Nazionale Del Turismo Thailandese (di seguito TAT) in collaborazione con 
Thai Airways 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21 settembre al 30 ottobre 2015, h 24.  
SCELTA DEL VINCITORE: il nome del vincitore sarà comunicato il 3 Novembre sulla pagina 
Facebook dell’Ente Nazionale Del Turismo Thailandese 
GIURIA: Alessandra Tesan (Guida Viaggi), Armando Muccifora (Thai Airways), Sandro Botticelli 
(TAT) 
AREA DI SVOLGIMENTO: Territorio Nazionale 

 
DESTINATARI 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli italiani maggiorenni e  i “fan” della 
pagina promozionale del Turismo Thailandese su Facebook. 
La partecipazione al Contest implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 
 
COME PARTECIPARE AL CONTEST ON LINE 
Per partecipare correttamente alla sfida creativa/romantica saranno necessari i seguenti passi: 
 

- Iscriversi attraverso il form elettronico dell’applicazione “Innamorati in Thailandia” 
disponibile sulla pagina Facebook dell’Ente Nazionale del Turismo Thailandese. Si dovranno 
inserire tutte le informazioni richieste facendo attenzione che tutti i dati siano corretti. I dati 
saranno utilizzati solo dal Turismo della Thailandia e non divulgati a terzi. Il partecipante è 
responsabile della loro veridicità. 
 

- Caricare una propria foto.  Ogni partecipante potrà caricare una sola immagine. Le 
fotografie potranno essere inserite esclusivamente attraverso l’applicazione “Innamorati In 
Thailandia” Photo Contest. La foto potrà essere un proprio ritratto oppure una foto che 
ritragga il (o la) partecipante con il proprio innamorato/a. Gli utenti sono liberi di esprimere 
tutta la propria creatività e romanticismo.    
Importante: nella foto dovrà obbligatoriamente essere chiaro il volto del partecipante e non 
dovranno essere invece presenti altre persone riconoscibili. L’utente che caricherà la foto 
dovrà anche esserne l’autore e ne sarà responsabile e, nel caso fosse una foto di coppia, 
dovrà assicurarsi di avere il permesso di pubblicazione anche da parte della seconda persona 
ritratta nella stessa. Le immagini che non rispetteranno questi requisiti non saranno prese in 
considerazione dalla Giuria per il giudizio finale.  

 
-  La dichiarazione d’amore.  La foto caricata dovrà essere accompagnata da una breve 

dichiarazione d’amore. Anche in questo caso l’utente potrà esprimersi in piena libertà pur 
mantenendo una certa brevità. Le dichiarazioni dovranno essere originali e coerenti con lo 
spirito amichevole e romantico del presente contest. Nel caso di contestazione da parte di 
altri utenti con segnalazioni negative e motivate, il contenuto ritenuto offensivo o non 
originale potrà essere rimosso dagli organizzatori e il partecipante sarà escluso dal contest.   
L‘Ente Nazionale del Turismo Thailandese declina ogni responsabilità sul contenuto 
(foto/dichiarazione e commenti) postato dagli utenti. 
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- Indirizzare la propria dichiarazione. L’ultimo passaggio per essere ufficialmente in gara è 

fondamentale. Nel momento in cui la registrazione e il caricamento della foto e della 
dichiarazione saranno andate a buon fine, sarà possibile lasciare un commento sotto di esse. 
A questo punto il partecipante dovrà indirizzare la dichiarazione alla persona alla quale è 
stata dedicata. Sarà sufficiente citare questa persona nella modalità consentita da Facebook, 
ovvero aggiungendo al simbolo “@” il nome del profilo che la persona ha su Facebook. Nel 
caso il partecipante avesse caricato una foto di coppia, il nome al quale indirizzare la dedica 
dovrà obbligatoriamente essere quello della seconda persona ritratta nella foto stessa.  
IMPORTANTE: la persona alla quale è dedicata la dichiarazione d’amore potrebbe NON 
“corrispondere” e non accettare l’invito romantico, potrebbe quindi rispondere con un 
commento negativo. In questo caso il/la partecipante continuerà ad essere visibile e votabile 
nell’applicazione ma il suo contributo creativo/romantico NON sarà preso in considerazione 
dalla Giuria e non potrà quindi aggiudicarsi il premio finale.  
Non è in nessun caso consentito dedicare la stessa dichiarazione ad una seconda persona, 
quindi si richiede di fare molta attenzione al momento di scrivere il nome del “destinatario” 
desiderato.  

 
 

Le 10 fotografie/dichiarazioni più votate e più alte in classifica saranno prese in esame 
dalla Giuria del contest che sceglierà la migliore, ovvero la più romantica, creativa e originale. 
Il giudizio della giuria è insindacabile.  
 
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti dei soggetti raffigurati nelle fotografie.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti delle immagini caricate sull’applicazione del 
Photo Contest. Le immagini considerate inappropriate e offensive per il pubblico e/o per la 
destinazione Thailandia e la sua cultura, saranno automaticamente eliminate e il partecipante sarà 
squalificato dalla gara. I motivi della squalifica saranno comunicati al diretto interessato in forma 
privata e la decisione sarà irrevocabile. 
 

 
IL PREMIO 
Un viaggio in Thailandia per due persone, comprensivo di:  

• Volo a/r da Roma con Thai Airways per KRABI (via Bangkok),  
• 5 pernottamenti presso hotel Dusit Thani Krabi Beach Resort,  

in camera doppia con prima colazione a buffet,  
• Trasferimenti da e per l’aeroporto con LP 360 Degree Ideas 
• Trattamento “Honeymoon” presso Boossabakorn Spa & Beauty.  
• I due viaggiatori saranno inoltre protagonisti della cerimonia nuziale in stile Thai. 

  
Il viaggio premio dovrà essere fruito, secondo disponibilità dei voli e dell’hotel, nei periodi tra il 9 e 
il 30 novembre 2015 e tra il 20 e il 30  gennaio 2016 (ultima data di rientro in Italia).  
Il viaggio premio non è cedibile né convertibile in denaro. 
Il vincitore verrà contattato direttamente da Amazing Thailand per la conferma e la prenotazione 
del viaggio. 

 
 
RESPONSABILITA’ 
Il/la sottoscritto/a, dichiarando di essere l’unico responsabile del contenuto 
dell’opera, dichiara altresì: 
a) di aver inserito nella presente liberatoria dati veritieri e corretti; 
b) di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di sfruttamento, anche 
economico, dell’opera;  
c) di non aver provveduto alla registrazione SIAE dell’opera;  
d) di aver acquisito, in caso di riproduzione fotografica di terzi, le necessarie autorizzazioni; di 
essere pertanto tenuto a risarcire e comunque manlevare TAT e Thai Airways da qualsiasi 
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conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 
che TAT e Thai Airways dovessero sostenere o subire in conseguenza della violazione di quanto 
sopra dichiarato ai punti a), b), c) e d); 
comunque, di manlevare e tenere indenni TAT e Thai Airways da, e rispetto a, ogni perdita, 
responsabilità, spesa (inclusi eventuali costi legali) e pregiudizio che dovesse subire in 
conseguenza ovvero in connessione di richieste di danni o pretese e/o domande e/o azioni da 
chiunque contro di essa avanzate, per la violazione, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione i) del 
diritto d’autore, ii) del diritto all’immagine, iii) della presenza di contenuti diffamatori e/o iv) 
comunque lesivi del nome e dell’immagine di terzi, v) delle norme sulla privacy vi) e, comunque, 
del contenuto conforme a legge dell’opera. 
Non sono previsti premi in denaro. 
Il Viaggio premio non è cedibile, nel caso il vincitore non abbia la possibilità di partire dovrà 
rinunciare con una e-mail e il premio sarà assegnato al secondo classificato. 
 
 
Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali. 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della 
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione 
ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.  
 
Titolare del trattamento è  Ente Nazionale del Turismo Thailandese, Via Barberini n°68, 
00187 Roma.  
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
 
 

 
Per qualsiasi informazione, chiarimento sul regolamento o supporto tecnico scrivere a: 

info@imwt.it 
 
 
 
 

Questa promozione non è sponsorizzata, finanziata, associata o 
amministrata da Facebook. Con la partecipazione sollevi 
Facebook da qualsiasi responsabilità associata alla 
partecipazione a questa promozione. 
 
 
 


