Regolamento
Denominazione:
Contest illustrativo “Sketch the Dome” Società promotrice: Opera di Santa Maria del Fiore Ambito
territoriale: nazionale e internazionale

Destinatari:
sono ammessi all’iniziativa tutti gli utenti Instagram. L’autore che aderisce al progetto Autography deve
avere compiuto la maggiore età e/o comunque può anche essere un minore purché il consenso venga
espresso dal genitore e/o soggetto esercente la patria potestà.

Durata:
dal 01.02.2018 al 31.05.2018

Modalità di svolgimento:
Dal 1 febbraio al 31 maggio 2018 tutti gli utenti possessori di un account Instagram potranno partecipare al
progetto #SketchTheDome secondo le seguenti modalità. Gli utenti sono invitati a scaricare sui propri
device mobili l’applicazione AUTOGRAPHY di proprietà di Opera di Santa Maria del Fiore, dagli store
ufficiali, Google Play e Apple Store.

Si richiede la creazione di un disegno, utilizzando le modalità creative proposte dall’applicazione, a tema
“Cupola di Brunelleschi” per celebrare i 600 anni dalla presentazione del modello della stessa. Sono
ammessi disegni, messaggi, poesie o qualsiasi creatività ammessa dall’applicazione. Condizione di
partecipazione, previa accettazione del Regolamento e inserimento dei dati personali (indirizzo e-mail) è la
pubblicazione del disegno sul sito dedicato all’iniziativa e sul proprio profilo Instagram utilizzando i tag
#SketchTheDome e #MuseoDuomoFi.

Assegnazione dei premi:
A partire dal 01/06/2018 lo staff di Opera di Santa Maria del Fiore, composto da 4 membri, selezionerà i
graffiti vincitori fra tutti quelli caricati sulla pagina web e taggati su Instagram. I lavori saranno premiati in
base alla coerenza con il tema dell’iniziativa ed alla qualità e originalità del disegno/messaggio. Il giudizio
dello staff è insindacabile.
I vincitori saranno contattati dalla Segreteria al termine dell’iniziativa tramite e-mail. L’annuncio ufficiale
dei vincitori nei canali di comunicazione dell’Opera S. Maria del Fiore dal 1296 (sito ufficiale, social
network) avverrà solo dopo avvenuto contatto diretto con gli stessi vincitori. Verranno comunicati
pubblicamente tramite annuncio ufficiale solo i nomi di battesimo o nickname (se preferito) dei vincitori
per proteggerne la privacy.

Termine della consegna dei premi:
La premiazione avverrà entro il 10/06/2018

Natura e valore dei premi in palio:
Gli autori delle immagini selezionate vinceranno un’esposizione temporanea degli scatti presso una delle
sedi dell’Opera di Santa aria del Fiore con invito ufficiale nel giorno dell’inaugurazione. Le spese di stampa,
montaggio ed allestimento saranno a carico dell’Opera di Santa Maria del Fiore dal 1296.

Diritti:

I partecipanti inviando le foto dichiarano di aver letto il seguente Regolamento e di accettarne le condizioni
di utilizzo. Dichiarano inoltre di autorizzare Opera di Santa Maria del Fiore dal 1296 ad utilizzare i disegni
inviate per promuovere il progetto e gli eventi ad esso collegati sia in forma cartacea che telematica.

Partecipando al progetto gli autori dei disegni/messaggi confermano ed attestano che:
•
•
•

i disegni caricati sono effettivamente stati creati da loro stessi.
i disegni non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o
diffamatorio.
i disegni non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione.

Opera di Santa Maria del Fiore dal 1296 ha il diritto di escludere i disegni che non sono conformi alle
suddette regole.
I partecipanti/autori autorizzano Opera di Santa Maria del Fiore, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad utilizzare -a titolo gratuito e senza
limiti di tempo e di spazio- il graffito digitale realizzato con la APP suddetta, a conservarlo negli archivi
cartacei ed informatici della predetta presso la sua sede e ad utilizzarle nei modi sopra specificati, anche a
mezzo della diffusione del suo sito web https://autography.operaduomo.firenze.it/il-progetto/. In forza del
presente, Opera di Santa Maria del Fiore potrà quindi riprodurre, diffondere, trasmettere, pubblicare,
proiettare, stampare, rappresentare, e comunque utilizzare tali immagini, con o senza l’indicazione del
nome/cognome e/o altro dato personale dell’autore, in tutto o in parte con ogni mezzo di comunicazione
attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo: TV, radio, internet, telecomunicazioni, stampa,
sistemi analogici e/o digitali, online o offline, ecc.) o che verrà in futuro progettato e realizzato, senza
limitazione alcuna, purché nei limiti delle finalità istituzionali di Opera di Santa Maria del Fiore e comunque
in modo non lesivo della persona dell’autore.

