
 
 

Contest fotografico “FELICE COME UNA PASQUA” 
  
 
 

1. La Fondazione Idis-Città della Scienza, in occasione della Festa di Pasqua 2015 in 

programma a Città della Scienza il 29 marzo 2015, indice il contest “FELICE COME LA 

PASQUA” che abbia come tema il periodo pasquale, momento in cui la primavera risveglia 

natura e sensi, sciogliendo il gelo dell’inverno con il calore del sole e delle passioni 

nascenti. Come interpreti questo passaggio? Cosa è per te la felicità? Qual è la tua 

Pasqua?  

 

2. Per partecipare è necessario inviare una fotografia che colga al meglio uno di questi 

attimi unici, attraverso il modulo online disponibile alla pagina 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/contest-fotografico-felice-come-una-pasqua/. È 

consentito l’invio di una sola foto per partecipante.  

 

3. La foto inviata dovrà avere risoluzione minima 1024 x 768 pixel, formato (JPEG o PNG) 

e dimensioni massime di 3 MB (megabyte).  

 

4. Unitamente alla foto candidata per il contest, il partecipante dovrà inviare – sempre 

attraverso il modulo online – una fotocopia o una foto della propria carta d’identità 

indicando anche i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail valido e numero di 

telefono e una breve descrizione (max 300 caratteri).  

 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/contest-fotografico-felice-come-una-pasqua/


5. L’organizzatore si riserva la decisione di pubblicare o meno le foto ricevute. Tutte le foto 

sono considerate di proprietà del partecipante e l’organizzatore declina ogni eventuale 

responsabilità relativa a violazioni di copyright. In caso di utilizzo di foto che non siano di 

proprietà del partecipante, l’organizzatore, venutone a conoscenza, provvederà alla loro 

esclusione dal contest.  

 

6. L’invio delle foto dovrà avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 22 marzo 2015.  

 

7. Le foto inviate e ritenute valide per la partecipazione al contest saranno pubblicate sul 

sito web e sulla pagina Facebook di Città della Scienza, all’interno di un apposito album.  

 

8. Le foto partecipanti saranno votabili dal pubblico attraverso la pagina Facebook di Città 

della Scienza tramite lo strumento “mi piace” dal 23 al 28 marzo 2015.  

 

9. La presenza di voti provenienti da account supposti fake causerà l’immediata 

esclusione della foto dal contest. Sarà onere del concorrente dimostrare l’attendibilità degli 

account di provenienza dei “like”. 

 

10. La condivisione delle foto all’interno di gruppi e siti che prevedano lo scambio di “mi 

piace” non è consentita. I concorrenti che si avvarranno di tali strumenti saranno esclusi 

dal concorso. 

 

11. Le prime 3 foto che, alle ore 12.00 del 28 marzo 2015, e previa verifica della validità da 

parte dell’organizzatore, avranno ricevuto più “mi piace”, saranno considerate vincitrici del 

contest. I nomi dei vincitori saranno annunciati durante la Festa di Pasqua in programma il 

29 marzo 2015; saranno pubblicati sul sito web e sulla pagina Facebook di Città della 

Scienza e saranno altresì avvisati via e-mail e/o telefono. 

 

12. La consegna dei premi avverrà nel corso della Festa di Pasqua in programma 

domenica marzo 2015.  

 

13. Il primo premio consiste in uno Smartbox “Rilassante evasione” (include 1 notte, 1 

colazione, 1 momenti di relax, per 2 persone). Il secondo premio consiste in uno Smartbox 



“Momenti di benesse”. Il terzo premio consiste in un buono del valore di 30 euro da 

spendere presso il Science Store di Città della Scienza.  

 

14. Responsabile del contest e titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione 

IDIS-Città della Scienza. 


