
 

CONTEST svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 (punto 1 comma a) - Esclusioni da 
Manifestazioni a premio in quanto indetto per la produzione di opere artistiche.  

 
La sottoscritta Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana con sede in in Prato, viale della 
Repubblica n.c. 277  P.IVA 02357450978 al fine di reperire immagini fotografiche ed eventuali 
filmati utili da utilizzare per la campagna inerente ai 30 anni del Centro Pecci, intende indire il sotto 
specificato contest denominato “Pecci Flash Back” 
 
 
PERIODO: dal 21 Maggio 2018 al 18 Giugno 2018 
 
DATA ASSEGNAZIONE PREMI: entro il 30 giugno 2018  
AREA: Territorio italiano 
 
DESTINATARI: utenti maggiorenni  
 
RICONOSCIMENTI: Gli utenti che invieranno le immagini giudicate migliori da una giuria avranno 
la possibilità di vedere pubblicate le proprie foto sui social network, sul sito internet del Centro 
Pecci e sulla testata giornalistica “La Nazione”, media partner dell’iniziativa. Le foto inviate per il 
concorso potranno essere anche stampate o riprodotte tramite altro supporto ed esposte dalla 
Fondazione per le Arti Contemporanee. Verranno individuate quattro immagini il cui realizzatore 
riceverà una tessera membership “Socio Ordinario” del Centro Pecci valida per l’anno 2019 
e due ingressi al Centro. La giuria si riserva di assegnare premi e menzioni speciali a immagini 
particolarmente meritevoli.  
 
MECCANICA OPERATIVA  
 
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Società Promotrice inviterà in varie forme i 
destinatari del contest a partecipare all'iniziativa.  
 
Per partecipare al contest l’utente potrà inviare via email a  press@centropecci.it l’immagine che si 
desidera candidare al concorso (sono ammesse sia fotografie a colori che in bianco e nero). La 
mail dovrà contenere nell’oggetto “Partecipazione contest Pecci Flash Back” e nel testo nome e 
cognome del partecipante.  
 
L’immagine dovrà avere come tema i propri ricordi del Centro Pecci e rappresentarne spazi, 
protagonisti, eventi o opere che siano legate ai trent'anni di storia del museo. 
 
Inviando la foto il partecipante garantirà di essere detentore dei diritti d’autore della stessa, 
sollevando la Società Promotrice da eventuali contestazioni da parte di terzi; tramite l’invio 
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autorizza inoltre la Società Promotrice ad utilizzare la foto ai fini della comunicazione, compresa la 
promozione sui social network, nonché per fini pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla 
pretendere. Più specificatamente, con l'invio della foto l'autore cede in via definitiva alla 
Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, a titolo gratuito, tutti i diritti patrimoniali e di 
utilizzo della foto su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line che on-line in Italia e all'estero 
(presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi alla propria attività, anche a scopo 
commerciale.  
 
Si specifica che non saranno ammessi fotomontaggi o manipolazioni digitali, salvo lievi correzioni 
cromatiche, contrasto o esposizione, pena l'esclusione dal contest. Si specifica inoltre che i 
partecipanti dovranno garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto non sia osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti 
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta 
quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive 
modifiche. Dovranno inoltre garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e 
la diffusione del materiale inviato da eventuali altre persone coinvolte, e che pertanto la 
riproduzione da parte della Società Promotrice non comporterà la violazione di diritti di terzi. Nel 
caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato la candidatura non verrà presa in 
considerazione.  
 
ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO  
I materiali ricevuti verranno valutati da una giuria di qualità composta dallo staff interno della 
Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, da uno special guest e da un giornalista della 
testata “La Nazione” che li analizzerà in forma anonima e individuerà di settimana in settimana la 
foto migliore che verrà poi pubblicata e che riceverà il premio sopra menzionato.  
 
La giuria sarà composta da n. 5 persone, Cristiana Perrella, direttrice del Centro Pecci, Stefano 
Pezzato, responsabile Area Arte e Ricerca e Ivan Aiazzi responsabile Comunicazione e Ufficio 
Stampa, uno special guest e un giornalista de La Nazione. La selezione sarà determinata 
esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria titolata. 
 
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 1) originalità 2) rilevanza 
del soggetto della fotografia 3) qualità tecnica dell’immagine esprimendo un voto compreso tra 0 e 
5.La somma totale dei voti sarà il punteggio finale ottenuto da ciascun video. Le decisioni della 
giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 
 
In caso di valutazioni paritetiche, il vincitore verrà decretato da un sorteggio che verrà effettuato dal 
Presidente di Giuria appositamente nominato.  
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Le immagini considerate migliori tra quelle ricevute durante il periodo di concorso otterrà il diritto di 
essere pubblicata sulla testata La Nazione, sul sito e sui social network del Centro Pecci. Oltre a 
questo gli autori delle opere selezionate riceveranno una tessera Membership “Socio Ordinario” 
della durata di un anno.   
 
Tutte le fotografie presentate a concorso potranno essere utilizzate dal Centro Pecci per 
pubblicazione sui  social, sul sito www.centropecci.it ed essere presentate anche con altre 
modalità (solo a titolo esemplificativo proiettate tipo slide show o stampate sul materiale 
promozionale). 
 
 
Contatto dei vincitori: i vincitori saranno informati a mezzo mail utilizzando l’indirizzo dal quale è 
stata inviata l’immagine e dovranno rispondere con la documentazione richiesta entro i tempi che 
verranno comunicati contestualmente alla comunicazione di vincita. 
In caso di  Minore età del vincitore;  Mancato o di ritardato invio entro i termini indicati dei 
documenti richiesti; la vincita verrà annullata e verrà contattato il vincitore successivo in ordine di 
classifica. Si precisa che: - Nel caso in cui venissero rilevate delle registrazioni anomale (doppioni, 
nomi di fantasia, non veritiere) non verranno prese in considerazione al fine del contest e tali 
registrazioni verranno annullate; - La partecipazione al contest comporta l’accettazione di ogni 
parte del regolamento senza alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta 
o falsa implica l’immediata squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le 
disposizioni relative al contest, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il suo buon 
esito. La Società Organizzatrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro chiunque 
non rispetti il presente regolamento o abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentata truffa.  
 
DICHIARAZIONI:  
La Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana dichiara che: - si atterrà nella raccolta dei 
dati personali D.L. 196/2003; - il regolamento completo del contest è disponibile sul sito 
www.centropecci.it - sono esclusi dalla partecipazione al presente contest i dipendenti e i familiari 
della fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e delle altre società collegate. - le iscrizioni 
effettuate in modo illecito, quali ad esempio quelle effettuate con sistemi computerizzati o 
attraverso e-mail false, verranno invalidate  
 
RESPONSABILITÀ’: Non potrà essere imputata alla Fondazione per le Arti Contemporanee in 
Toscana, promotrice, alcuna responsabilità nell’ipotesi di un funzionamento difettoso della rete 
internet e della casella email del partecipante o della Fondazione stessa che sia di ostacolo 
all’accesso o allo svolgimento del contest. Inoltre, la Società Promotrice non sarà responsabile di 
eventuali atti vandalici esterni. Poiché la Società Promotrice fa tutto quanto possibile per offrire agli 
utenti informazioni e/o materiali disponibili e controllati, quest’ultima non sarà responsabile degli 
errori, dell’indisponibilità delle informazioni e/o della non fruibilità del sito web dalla totalità dei 
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computer. Il singolo partecipante dovrà adottare tutti i sistemi di protezione necessari per 
proteggere i suoi dati e/o programmi conservati nel suo materiale informatico e telefonico contro 
qualsiasi intrusione. Qualsiasi persona che si collega al sito e partecipa al contest è interamente 
unica responsabile del suo operato. Inoltre, a titolo di esempio, è esclusa la responsabilità del 
soggetto promotore in caso di problemi di: - collegamento telefonico; - materiale hardware o 
software; - perdita di informazioni fornite dai partecipanti per una causa non imputabile alla 
Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana - errori umani e/o di origine elettronica; - 
disturbi che potrebbero impedire il buon svolgimento del contest.  
 
Informativa Privacy (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e) I dati personali forniti dai 
partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della manifestazione, con modalità anche 
automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento è facoltativo: in mancanza, 
tuttavia non saranno conseguite le finalità sopra elencate. Titolare del trattamento Fondazione per 
le Arti Contemporanee in Toscana con sede in in Prato, viale della Repubblica n.c. 277  P.IVA 
02357450978. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 
196/2003, in particolare accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano 
integrati, rettificati o cancellati. La  
 
PUBBLICITÀ’ Il contest verrà comunicato attraverso canali social e sul sito www.centropecci.it e 
tramite il media partner La Nazione. 
 
 Prato, 07 maggio 2018  
Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana 
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