
CONTEST FOTOGRAFICO  
#CamplusDaMare #SharinCamplus

Vacanze! Finalmente meritate vacanze, dopo esami, lezioni e tempo passato sui libri, Camplus ha voluto per il 
secondo anno farti un regalo per trascorrere l’estate all’aperto e in spensieratezza: una coppia di racchettoni 
da portare in spiaggia, al parco, in piscina, insomma ovunque decidi di trascorrere l’estate. I racchettoni sono 
anche i protagonisti del nuovo contest estivo. 

In palio tre premi utili, per alleggerire poi il ritorno alla vita universitaria! ;)

Per partecipare è facilissimo: basta scattare una foto e condividerla usando gli hashtag #Camplusdamare 
#SharinCamplus e taggando @Campluslife, ma attenzione a seguire tutte le regole del contest!

COME PARTECIPARE?

Scatta una foto che ritragga i racchettoni personalizzati “Camplus” e postala su Instagram aggiungendo 
il tag @Campluslife, la pagina ufficiale di Camplus, e utilizzado i seguenti hashtag: #CamplusDaMare 
#SharinCamplus.

Condividi con noi la meta del tuo viaggio o della tua gita. Aggiungendo una didascalia puoi raccontarci un 
aneddoto o una storia del luogo in cui ti trovi. La didascalia non è obbligatoria, ma concorre alla valutazione 
dell’immagine da parte della giuria.

Tema e soggetti della foto sono liberi, così come il formato, è necessario tuttavia che nello scatto siano visibili 
le racchette.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

La partecipazione al contest è gratuita e riservata agli studenti Camplus College.

QUANTO DURA IL CONTEST?

Il contest inizia il 15 luglio e termina lunedì 17 settembre alle 12.00. Le foto caricate oltre questa data non 
possono concorrere e non verranno prese in considerazione dalla giuria.

COME VINCERE?

Tra le foto caricate su Instagram, verranno selezionate le prime 20 che otterranno il maggior numero di like 
(una foto per ogni utente). I vincitori saranno decretati a giudizio insindacabile della giuria, composta dal 
team dell’ufficio marketing, secondo i seguenti criteri: composizione dello scatto, qualità dell’immagine, 
creatività dello scatto, qualità e originalità della didascalia.

In palio tre premi, destinati alle fotografie che otterranno la valutazione migliore, in ordine per il primo, 
secondo e terzo classificato.

1°  CLASSIFICATO
IPad wifi

2°  CLASSIFICATO
Cassa bluetooth Flip 4 JBL

3°  CLASSIFICATO
Zaino Borealis Classic 
di The North FaceJBL

QUALI SONO I PREMI IN PALIO?



QUANDO VENGONO CONSEGNATI I PREMI VINTI?

I premi saranno consegnati agli studenti vincitori entro mercoledì 31 ottobre.

LIBERATORIA

Ogni studente, caricando la foto su Instagram con gli hashtag #CamplusDaMare e #SharinCamplus e 
taggando la pagina CamplusLife autorizza la pubblicazione delle foto concorrenti al contest fotografico 
#CamplusDaMare. Inoltre autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione 
e/o diffusione in qualsiasi forma dei propri testi da parte di Camplus® su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione anche internet nonché autorizza la conservazione degli stessi in forma cartacea e/
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà nel rispetto dei fini istituzionali di Camplus® con scopo di 
carattere meramente informativo ed eventualmente promozionali.

Dichiara inoltre e garantisce a Camplus®:
• di essere l’autore della foto e dei materiali inviati e di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti 

di autore e di sfruttamento, anche economico, della fotografia. Dichiara quindi di possedere ogni diritto 
di riproduzione, ai sensi della Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) e successive modifiche;

• di essere responsabile del contenuto della propria opera, e pertanto manleva e mantiene indenne Camplus 
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcirla da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, 
ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, in cui Camplus dovesse incorrere in 
conseguenza della violazione/delle violazioni di quanto sopra dichiarato e garantito dal concorrente.

L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Ogni partecipante si impegna a dichiarare la paternità del materiale fotografico inviato congiuntamente alla 
liberatoria. 

Ogni Autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni diritto di 
utilizzarla. 

L’Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografe inviati o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la 
necessaria liberatoria.

AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI SUL MATERIALE FOTOGRAFICO:

L’invio del materiale fotografico per la partecipazione al Contest comporta la concessione a Camplus® a titolo 
completamente gratuito dello stesso e dei relativi diritti di utilizzo. Contestualmente si autorizza Camplus® 
a pubblicare direttamente e/o concedere le fotografie a terzi, per la pubblicazione su canali e materiali 
di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, canali social, ogni eventuale 
materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui le fotografe risultino vincenti che non vincenti. 
Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie
delle fotografie.
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