
 

 

Mostra fotografica virtuale 

Web Show “Pets ...che passione!” 

TITOLO EVENTO:     “Pets ...che passione!” 

PERIODO:      Dal 21/05/2021 al 14/06/2021 

AMBITO TERRITORIALE:   Centro Commerciale Le Masserie 

DESTINATARI: Consumatori finali clienti delle attività del Centro    

Commerciale Le Masserie  

ESCLUSIONI: Nessuno escluso 

PRODOTTI E SERVIZI INTERESSATI: Tutti i prodotti e servizi venduti dalle attività presenti al 

Centro Commerciale Le Masserie, ad esclusione dei prodotti 

farmaceutici, dei Monopoli di Stato, valori bollati, ricariche 

telefoniche, giornali e riviste alimenti per lattanti da 0 a 6 

mesi. 

OBIETTIVO:  Il presente contest viene realizzato con l’intento di diffondere 

la notorietà del marchio “C.C. Le Masserie” incrementando il 

rispetto per gli animali con la realizzazione di una mostra 

fotografica virtuale composta dal Book Fotografico “Pet’s 

che passione” . 

SOGGETTO DELEGATO: Omnia Service srls -  P.I. 01589960887 -Sede Legale Viale del 

Fante n.10  – 97100 Ragusa  

MECCANICA: L’iniziativa è rivolta a coloro che desiderano inviare la propria 

foto insieme al proprio animale domestico. 

➢ La partecipazione all’iniziativa alla mostra fotografica virtuale “Pets ...che passione!” è 

completamente gratuita. 

➢ Ogni concorrente può partecipare con una foto insieme al proprio animale (cane o gatto, coniglio, 

criceto, pesciolino, cavallo ecce ecc) scattata al centro commerciale Le Masserie, in casa, in giardino, 

nelle piazze o vie, nei parchi o durante un viaggio. 

➢ Le iscrizioni inizieranno a far data dal 21/05/2021 fino alle ore 15.00 del 07/06/2021. 

➢ Le fotografie che perverranno sin dal 1° giorno di iscrizione, verranno pubblicate nella galleria 

fotografica dedicata, e sarà possibile votare fino alle 15.00 del 14/06/2021, data di chiusura delle 

votazioni. 

➢ Gli interessati dovranno compilare la scheda fornita da Omnia Service srls per comunicare l’iscrizione 

entro e non oltre il giorno 07/06/2021 termine ultimo per la partecipazione all’indirizzo e-mail: 

eventi@omniaservicesrls.it modulo che potrà anche essere compilato online alla pagina 

www.centrolemasserie.it   

REGOLAMENTO 

 



 
1. OGGETTO DEL CONTEST 

La mostra fotografica virtuale “Pets ...che passione!” è alla sua prima edizione, organizzata dal C.C. Le 

Masserie e chiede ai partecipanti di presentare una bellissima foto in modo creativo ed originale insieme al 

proprio animale domestico. 

I partecipanti dovranno realizzare ed inviare solo una foto. Sono ammesse tutte le tecniche fotografiche.  

L’evento si apre il 21/05/2021 e si chiude il 14/06/2021 alle ore 15.  

Si potranno inviare foto fino alle ore 15 del 07/06/2021. 

A partire dal 21/5/2021, in ordine cronologico le foto saranno caricate entro 24-36 ore dall’invio all’indirizzo 

e-mail: eventi@omniaservicesrls.it inserendo in oggetto: ISCRIZIONE “Pets…che passione!”, indicare i dati 

dell’autore (nome e cognome, il nome del tuo animale, un recapito telefonico e indirizzo e-mail) e anche il 

luogo e la data dello scatto (giorno e città). 

 

2. CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO 

L’evento si rivolge a tutti i possessori di animali domestici. 

Ogni partecipante solleva tutti coloro i quali collaborano all'organizzazione ed allo svolgimento dello stesso, 

da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione delle foto, 

rispondendo direttamente in ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in 

ragione della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso. 

Con la partecipazione all’evento e il contestuale invio della foto, ogni partecipante si assume la piena e 

incondizionata titolarità e proprietà della foto stessa, nonché il possesso di tutte le eventuali necessarie 

autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano in parte ritratti. In ogni caso non saranno 

ammesse foto in cui vi sono tratti del viso in particolare di persone riconoscibili, siano essi o meno i proprietari 

dell’animale domestico in questione. 

 

3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Ciascun partecipante potrà caricare sui nostri server una sola foto. 

3.2 I partecipanti dovranno compilare e inviare un modulo di iscrizione al Contest, tramite e-mail all’indirizzo 

eventi@omniaservicesrls.it inserendo tutti i dati richiesti. 

L’interessato che decide di partecipare autorizza e accetta di: 

➢ Fornire i propri dati anagrafici e personali; 

➢ Fornire foto con il proprio animale con titolo; 

➢ Fornire data e luogo dello scatto; 

➢ Dichiara di aver letto il regolamento 

➢ Dichiara di dare il Consenso per il trattamento dei dati personali (ai sensi del d.lgs. 196/2003); 

➢ Invia il materiale a eventi@omniaservicesrls.it entro le ore 15 di lunedì 07/06/2021. 

➢ Allega lo scatto fotografico che si intende candidare al web show  

➢ Il modulo potrà anche essere compilato anche online alla pagina www.centrolemasserie.it entro e 

non oltre le ore 15:00 del 07/06/2021, termine ultimo per la partecipazione. 

Pertanto, l’esecutore dell’opera sarà personalmente responsabile dell'ottenimento del relativo 

consenso/liberatoria, sollevando gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità o richiesta nei confronti di 

terzi. Partecipando alla presente iniziativa gli utenti acconsentono alla pubblicazione della propria immagine 

o di quella di terzi presenti nelle fotografie. 

Il materiale verrà visionato e selezionato da Omnia Service srls, che procederà a pubblicarle sulla pagina 

Instagram e Facebook del Centro Commerciale Le Masserie, dedicando a ciascun partecipante uno spazio 

con la foto. In seguito, sarà possibile visualizzare il suo contributo nella galleria con le foto iscritte, ci 

riserviamo in ogni caso il diritto di non pubblicare le immagini ritenute non conformi al contenuto dell’evento. 

Tutte le foto iscritte potranno essere votate dagli utenti sulla pagina Instagram e Facebook del centro 

Commerciale Le Masserie, i finalisti verranno selezionati in base alla somma di voti “Like” ricevuti. 
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➢ Il giorno 07/06/2021 alle ore 15.00 saranno chiuse le pubblicazioni on-line delle foto inviate.  

➢ Il giorno 14/06/2021 alle ore 15.00 saranno chiuse le votazioni on-line. 

Le 20 fotografie più votate verranno inserite nel Book Fotografico “Pets che passione” per la realizzazione 

della mostra fotografica virtuale che verrà pubblicata sui social e sulla pagina web www.centrolemasserie.it  

Si precisa che i vincitori del web show saranno avvisati tramite telefonata o e-mail. Nel caso in cui ci fossero 

dei pari merito, in automatico accedono in finale. 

L’evento “Pets ...che passione!” si svolgerà dal 21/05/2021 al 14/06/2021 

Il modulo potrà anche essere compilato online alla pagina www.centrolemasserie.it entro e non oltre le ore 

15:00 del 07/06/2021, termine ultimo per la partecipazione. 

3.3 In caso il concorrente sia minorenne, è necessaria l'autorizzazione da parte di un genitore o di chi ne fa 

le veci. 

3.4 Non saranno considerate valide le domande di partecipazione compilate con modalità diverse da quelle 

indicate. 

3.5 Entro il 18/06/2021 saranno comunicate le 20 fotografie che avranno ricevuto maggior numero di like su 

Facebook e Instagram  

 

4. REQUISITI DELLE FOTO 

È ammesso l'invio di una sola foto per ciascun partecipante, associabile quindi ad un solo indirizzo di posta 

elettronica. 

SI consiglia una risoluzione HD, consigliato il formato verticale. 

 

5. PREMI 

Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso a premi”. 

“i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione 

di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore 

dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del 

merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività” 

Pertanto, le 20 fotografie che avranno ricevuto il maggior numero di like su Facebook e Instagram, verranno 

inserite nel book fotografico permanente delle pagine web e social del Centro Commerciale Le Masserie, e 

premiate come segue: 

• 1° classificato 

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 200 da utilizzare presso il punto vendita Zooplanet  

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 100 da utilizzare c/o tutti i pv del C.C. Le Masserie 

• 2° classificato 

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 100 da utilizzare presso il punto vendita Zooplanet  

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 50 da c/o tutti i pv del C.C. Le Masserie 

• 3° classificato 

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 50 da utilizzare presso il punto vendita Zooplanet  

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 50 da utilizzare c/o tutti i pv del C.C. Le Masserie 

• dal 4° a 20° classificato  

- un carnet con buoni omaggio del valore di € 50 da utilizzare c/o tutti i pv del C.C. Le Masserie 

 

6. ESCLUSIONI 

Tutte le foto saranno valutate per verificare la conformità ai requisiti e l'idoneità alla pubblicazione online, 

anche nei termini di contenuti secondo il punto 7.1, ad insindacabile giudizio del Comitato di Organizzazione 

Selezione (la Direzione del C.C. le Masserie). 

Saranno esclusi o rimossi dal canale dedicato, in qualsiasi momento, le foto che risultassero non idonee ad 

essere stati pubblicate o per i quali vi siano stati comportamenti scorretti da parte degli autori. Le foto che 
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dovessero ricevere commenti offensivi o discriminatori, o che possano offendere o ledere la reputazione di 

terzi, saranno soggette al blocco dei commenti. 

In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa o richiesta 

di indennizzo, gli organizzatori si riservano il diritto: 

a) di non procedere alla pubblicazione nel caso in cui nessuna foto sia ritenuta idonea o appropriata rispetto 

ai criteri; 

b) di sospendere l’evento ovvero di non assegnare omaggi ad alcun partecipante 

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE, GIURIA GIUDICATRICE 

7.1 Modalità 

La procedura di valutazione per l'assegnazione delle 20 foto vincitrici prevede un’unica fase di valutazione: il 

maggior numero di like raccolti sulle pagine Facebook e Instagram individualmente sulla base dei seguenti 

criteri: creatività, risoluzione della foto, colori, carisma del pet. 

7.2 Giuria 

Giuria popolare composta dal pubblico che vota sui social Facebook e Instagram 

➢ Il partecipante all’evento si assume la responsabilità di aver letto l’informativa, allegata al presente 

regolamento, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla 

legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003. 

➢  Il partecipante, inoltre, dovrà acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità 

indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’espletamento 

del concorso e delle attività collaterali.  

Gli organizzatori si impegnano al rispetto della legge sulla privacy avrà il compito di verificare l'assenza di 

contenuti offensivi o discriminatori, o che possano offendere o ledere la reputazione di terzi; non pertinenti 

al tema del Contest; di promozione o sostegno di attività illegali o di qualsiasi forma di reato; di diffamazione 

o minaccia. Inoltre, verrà verificata l'assenza di attacchi personali di qualsiasi tipo o commenti offensivi diretti 

o indiretti rivolti a qualunque gruppo etnico, politico o religioso o a specifiche minoranze o in grado di ledere 

in qualsiasi forma il diritto alla libera e cosciente e responsabile determinazione di ogni singolo individuo; 

così come l'assenza di elementi di promozione di prodotti o servizi, di contenuti sessuali o link a contenuti 

sessuali, di sollecitazioni al commercio, e di commenti che presentino dati sensibili in violazione della Legge 

sulla privacy. 

➢ Il partecipante all’evento autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del C.C. Le 

Masserie, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto 

che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente 

promozionale. 

➢ Il tutto è soggetto a confronto ed eventuali variazioni. 

➢ I messaggi pubblicitari saranno conformi a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

➢ Il regolamento completo sarà messo a disposizione di tutti coloro che vorranno prenderne visione 

presso la direzione del Centro Commerciale Le Masserie e si potrà visionare sul sito web 

www.centrolemasserie.it   

 

8. DIRITTI DI UTILIZZO 

La partecipazione implica la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa agli organizzatori per qualsiasi finalità 

promozionale online e offline, inclusi eventi, fiere e convegni, legate al tema. 

Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa comporta l'autorizzazione all'utilizzo del 

materiale visivo prodotto ed implica la concessione di una licenza d'uso, temporalmente illimitata a favore di 
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Omnia Service srls (ditta promotrice) e il C.C. Le Masserie del materiale prodotto ed è comprensiva, a titolo 

meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, diritto di produzione con e 

su qualsiasi supporto, diritto di trascrizione, montaggio, adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di 

comunicazione e distribuzione al pubblico ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico, diritto di 

pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social network. 

I partecipanti garantiscono ora per allora che:  

a) il materiale fotografico è originale e libero da copyright ovvero utilizzeranno materiali, immagini per i quali 

si siano acquisiti i diritti di privativa e di sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora Omnia Service 

srls e il C.C. Le Masserie da qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi; 

b) le foto non includeranno alcun elemento visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, 

o comunque illecito in base alle norme vigenti; 

c) le persone fisiche eventualmente in piccola porzione rappresentate (non ritratte) dovranno concedere il 

diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, assumendo che venga garantito ora per allora 

da Omnia Service srls e il C.C. Le Masserie che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o 

nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro della persona fisica presente. 

Il Comitato Organizzatore e di Selezione si riserva la facoltà di inserire alla foto una sequenza contenente i 

marchi e logo di Omnia service srls e il C.C. Le Masserie   

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia espressamente alla L 633/1941 ("Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") 

 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Tutte le informazioni e i dettagli dell’evento sono pubblicati in questo regolamento. 

Informazioni aggiuntive sono contenute nelle pagine dedicate alla registrazione e all'evento. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail: eventi@omniaservicesrls.it   

In caso di rinuncia scritta dell’omaggio, questo rimarrà a disposizione del promotore. 

I buoni omaggio saranno consegnati a fine evento il giorno comunicato al cliente e saranno utilizzabili entro 

e non oltre il 31/07/2021 solo presso i punti vendita del Centro Commerciale Le Masserie.  

Non si potranno utilizzare per acquistare prodotti farmaceutici, di monopolio, valori bollati, ricariche 

telefoniche, giornali riviste e quotidiani, prodotti per lattanti da 0 a 6 mesi. 

I buoni omaggio sono cumulabili tra loro, ma non con buoni di altre iniziative in corso, non sono convertibili 

in denaro e non danno diritto a resto. Il cliente ha diritto di spendere l’importo totale del buono, ma nel caso 

non raggiunga la cifra del buono non ha diritto a ricevere la differenza in resto e non sono cedibili. Se spende 

una cifra superiore dovrà corrispondere la cifra eccedente, cioè la differenza tra il buono e l’importo della 

spesa. 

La partecipazione all’evento comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento in ogni sua parte e 

senza alcuna riserva, ogni eccezione è rimossa. 

 

Ragusa, 10/05/2021 
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