
    
 

REGOLAMENTO CHALLENGE INSTAGRAM 
#parcogutturumannu 

 
Tema del Challenge: Esperienze nel Parco  
Il challenge fotografico #parcogutturumannu ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza del Parco ai 
fini di una maggiore tutela e valorizzazione. 
 
Il tema del Challenge è “Esperienze nel Parco” ed intende raccontare il Parco Gutturu Mannu 
attraverso gli occhi e le esperienze vissute dai visitatori al suo interno.  
Il visitatore è invitato a parlare del Parco attraverso le proprie fotografie o video: esperienze di vita, 
racconti, storie, momenti vissuti durante un’escursione nell’area. Attraverso l’emozionalità, ci si 
aspetta di ricevere immagini originali ed emozionanti. Non solo paesaggi, non solo flora e fauna ma 
anche e soprattutto esperienze vissute: da semplici passeggiate al biking e trekking.  
 
Il Challenge è disciplinato dal presente regolamento che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a 
consultare prima di partecipare. 
 
Art. 1 - Istituzione 
Il Challenge Instagram è indetto da Gutturu Mannu – Parco Naturale della Sardegna per il tramite 
dell’Assistenza tecnica alla Comunicazione. 
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dal proprio 
profilo del social network Instagram.  
Il concorso è aperto a tutte le persone fisiche maggiorenni che hanno un profilo Instagram “pubblico”.  
Gli scatti pubblicati in account Instagram impostati come “privati” non potranno essere valutati e 
saranno pertanto esclusi dalla partecipazione. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione i componenti 
della giuria giudicatrice. 
 
Art. 3 - Periodo 
Il concorso ha inizio il 21 marzo 2022 e termina il 21 aprile 2022 alle ore 23:59. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione 
Per poter partecipare al Challenge sarà necessario: 
 

a) Seguire il profilo Instagram @gutturumannu_parco_naturale 
b) Pubblicare sul proprio profilo Instagram una fotografia o video, inserendo gli hashtag 

#parcogutturumannu e #parconaturale  
c) Taggare @gutturumannu_parco_naturale 
d) Pubblicare tra le ore 18.00 del 21 marzo e le 23:59 del 21 aprile 2022 
e) Avere un account di Instagram “pubblico” 
f) Pubblicare una foto o video propri già realizzati in precedenza oppure un nuovo scatto/ripresa  
g) La foto/video deve rispettare le policy di Instagram. 



    
 
Le fotografie e video pubblicati con l’hashtag #parcogutturumannu e #parconaturale e coerenti con 
il tema proposto parteciperanno al concorso.  
Le 10 foto che al termine del challenge avranno ricevuto il maggior numero di “like” saranno 
selezionate per la finale e, tra queste, la giuria tecnica decreterà il progetto vincitore.  
Il materiale che vincerà il concorso diverrà immagine promozionale del Parco nel 2022, e tutti gli 
scatti/video che parteciperanno al concorso verranno condivisi sul profilo Gutturu Mannu.  
Il premio in palio per il vincitore è la visibilità che porta avere il proprio lavoro come materiale 
promozionale ufficiale del Parco per il 2022.  
I progetti che non rispettano questi requisiti di validità saranno automaticamente esclusi dal 
challenge. 
 
 
Art. 5 - Responsabilità e obblighi 
Partecipando al presente challenge, gli autori confermano ed attestano che: 

- Il materiale caricato su Instagram ai fini della partecipazione al concorso è effettivamente 
creato da loro stessi 

- I materiali non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo e/o 
diffamatorio 

- I materiali non contengono materiale discriminante per sesso, etnia, orientamento sessuale 
e religione 

- I materiali che contengono ritratti di persone singole o in gruppo saranno condivisi in 
ottemperanza alla vigente normativa sulla tutela dei dati personali e con la preventiva 
liberatoria 

- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione di foto e video non sollevi 
alcun tipo di controversia legale 

- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso video o foto ritenute non 
idonee e che non rispondono ai suddetti criteri. 

 
Art. 6 - Commissione valutatrice 
La commissione di valutazione è composta da 2 professionisti del settore (1 grafico e 1 esperto di 
comunicazione) e 2 referenti del Parco Gutturu Mannu. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’originalità e all’aderenza al tema indicato. La Commissione si riserva il diritto di escludere dal 
challenge foto o video che non risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non 
rispetteranno i criteri sanciti dal Regolamento. 
 
Art. 7 – Diritti d’autore e utilizzo delle fotografie 
Ogni partecipante al presente Challenge cede al Parco Regionale della Sardegna Gutturu Mannu il 
diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie scattate 
per le finalità di cui al presente Challenge e caricate sul proprio profilo Instagram. Pertanto i 
partecipanti autorizzano il Parco Regionale della Sardegna Gutturu Mannu all’utilizzo e alla 
pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione e promozione del Parco delle 
proprie fotografie o video scattati, filmati e condivisi durante il Contest.  
Ogni partecipante solleva il Parco Regionale della Sardegna Gutturu Mannu da qualsiasi 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie e video che, 



    
pertanto, dovranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o 
diffusione delle proprie immagini.  
 
Art. 8 - Annuncio vincitori e consegna premio 
La giuria tecnica si riunirà entro il 10 giugno 2022. Lo staff organizzatore comunicherà i dettagli nei 
giorni successivi alla chiusura del challenge tramite i canali social del Parco Gutturu Mannu. attraverso 
la pubblicazione del post vincitore sul profilo Instagram @gutturumannu_parco_naturale. 
I vincitori saranno contattati dallo staff organizzatore nei giorni successivi la chiusura del Challenge 
tramite la funzione DIRECT di Instagram. L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non oltre 
10 giorni dalla notifica della vincita. In caso di rifiuto a ricevere il premio da parte dei vincitori, verrà 
premiato il partecipante che si sia classificato immediatamente dopo il vincitore escluso. 
 
I vincitori del Challenge non potranno contestare i premi assegnati, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.  
 
Art. 9 - Pubblicità 
Il presente regolamento bando è pubblicato sul sito www.parcogutturumannu.it con la possibilità di 
essere diffuso attraverso altri social network, blog e redazioni. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza al D.lgs 
196/2003 ai soli fini della gestione del Challenge e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito. 
L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che 
lo riguardano. 
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 
2001 n. 430. Il challenge è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti partecipanti sono 
tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione. 

https://www.parcogutturumannu.it/

