
 
 

                                                                         
  

REGOLAMENTO COMPLETO 

Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 
 

FLAG COSTA BLU (di seguito “Il Promotore”) Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in Via Porto 
molo sud - 64021 Giulianova (TE) - P. IVA e Codice Fiscale: 01968310670 – Tel./Fax +39 085 8005888 organizza il 
presente bando fotografico, denominato “Riscopriamo la tradizione”, con il supporto dei seguenti Comuni 
abruzzesi: Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. 
 

I dipendenti del Promotore, così come i loro immediati familiari, gli agenti e tutti coloro che siano connessi 
professionalmente a questa promozione non possono partecipare. 
 
La partecipazione al Bando è gratuita. 
Partecipando al presente bando, i partecipanti dichiarano di accettare tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
1. FINALITÀ DEL CONCORSO 
La società promotrice, da sempre attiva nell’avvio di iniziative e promozioni con lo scopo di valorizzare il 
territorio e la tradizione peschereccia della costa teramana, indice la presente iniziativa con lo scopo di 
sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dei comuni partecipanti sulla 
tradizione peschereccia, importante attività storica che caratterizza la tradizione culturale ed economica del 
territorio. 
 
La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto rientra 
nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il “premio” all'autore 
dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di riconoscimento del merito personale. 
 
2. DESTINATARI 
Il presente bando è rivolto agli Istituti scolastici di primo e secondo grado con sede nei Comuni interessati dal 
progetto (Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro) e a tutti i loro 
studenti.  
 
3. TERMINI 
Sarà possibile candidare i propri contributi dal 3 al 16 Aprile 2023.  
Non verranno accettate opere inviate oltre i termini indicati.  
Le 20 foto più emozionanti saranno selezionate entro il 20 Aprile 2023. 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà il 28 Aprile 2023, nel corso dell’evento “cultura e 
sapori del mare”, presso L’Ecomuseo del Mare di Martinsicuro. 
 
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI 
Ogni iscritto alla competizione potrà partecipare con un’unica opera. 

Gli studenti sono chiamati ad esprimere attraverso una fotografia la propria visione della tradizione 
peschereccia locale. Non ci sono limiti né restrizioni alla modalità di interpretazione della tematica. A titolo 



 
 

                                                                         
  

esemplificativo potranno essere raffigurati “dettagli” quali le mani del pescatore, un gioco di linee e forme 
creato dalle reti dei pescatori, l’alba con la barca pronta per uscire dal porto, etc. 

Per partecipare alla selezione, gli studenti dovranno, entro il termine previsto al punto 3, inviare la fotografia in 
file digitale in allegato ad una email all’indirizzo riscopriamolatradizione@ig-events.com. 
 
La email di partecipazione dovrà necessariamente contenere in allegato: 
-  il file con il proprio scatto fotografico, in formato digitale jpeg, in HD (tra 1Gb e 5 Gb), e riportare il titolo e 
una breve descrizione didascalica;  
- il modulo di partecipazione completo delle informazioni richieste, quali: - dati personali dello studente 
partecipante (nome e cognome, data e luogo di nascita, e-mail, telefono), - i dati di un genitore (se minorenne) 
e l’autorizzazione a partecipare, - la scuola di appartenenza (nome istituto e città, indirizzo scolastico e classe 
frequentata), la firma dello studente. 
 
È ammessa una sola partecipazione per persona. 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE 
Una giuria, composta da un responsabile di Italia Gastronomica srl e da un responsabile del Flag Costa Blu, avrà 
il compito di decretare gli scatti più emozionanti e rappresentativi. 
Nello specifico verranno selezionati n° 10 scatti per ciascun ordine scolastico e, tra questi, verrà stilata la 
classifica da 1 a 10 in funzione della valutazione ottenuta a insindacabile giudizio della giuria.  
Le determinazioni assunte dalla giuria e dalla Società Promotrice sono da intendersi incontestabili, definitive e 
vincolanti; in nessun caso, dunque, i soggetti che avranno partecipato al presente bando di concorso mediante 
l’invio dei propri contributi potranno avanzare pretese, a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della 
Società Promotrice in relazione alla partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale esclusione dalla 
stessa ovvero alla mancata selezione della proposta presentata. 
 
6. RICONOSCIMENTI 
I 10 migliori elaborati selezionati dalla giuria per ciascun ordine scolastico (totale n°20), saranno stampati ed 
esposti presso l’Ecomuseo del Mare di Martinsicuro in occasione della giornata “cultura e sapori del mare” del 
28 Aprile 2023.  
 
Gli autori dei 20 scatti più meritevoli e i rispettivi Istituti scolastici, saranno invitati a partecipare all’evento 
indetto presso l’Ecomuseo del Mare in occasione della giornata “cultura e sapori del mare” del 28 Aprile 2023. 
Nel corso dell’evento verranno presentati i 10 scatti selezionati per ciascun ordine scolastico. 
 
I primi classificati come maggiormente meritevoli, per ciascun ordine, presenti alla proclamazione, saranno 
contestualmente premiati con un tablet LENOVO M-TOUCH M10+ 3RD GEN ZAAN0125SE (vedi caratteristiche 
al punto 6.1) e contemporaneamente sarà assegnato un tablet dalle stesse caratteristiche anche all’Istituto 
Scolastico dei due studenti.  
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Nel caso in cui l’autore del 1° contributo classificato non fosse presente all’evento, il premio verrà assegnato e 
consegnato al primo autore, presente all’evento, del contributo classificato nella posizione immediatamente 
successiva. 
 

6.1 PREMI 
TABLET LENOVO M-TOUCH M10+ 3RD GEN ZAAN0125SE, del valore di Euro 300,00 + iva 22%; Processore: 
Qualcomm Snapdragon SDM680 (8C, 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53 @1.9 GHz); Grafica: Integrated Qualcomm 
Adreno 610 GPU; Chipset: Qualcomm SoC Platform; Memoria: 4GB Soldered LPDDR4x; Archiviazione: 128GB 
(uMCP, UFS 2.2); Memoria espandibile: MicroSD Card fino a 1TB; Camera: anteriore 8.0MP (RGB) / posteriore 
8.0MP (RGB); Microfono: Mono; Altoparlanti: 4 altoparlanti stereo, 1W x4, ottimizzati con Dolby Atmos; 
Batteria: integrata 7500 mAh (min.) / 7700 mAh (typ.); DESIGN Display: 10.61" 2K (2000x1200) IPS 400nits, 72% 
NTSC, Touch; Touchscreen: 10-point Multi-touch; Dimensioni: 251.2 x 158.8 x 7.45 mm; Peso: circa 465 g; 
SOFTWARE Sistema operativo: Android 12 o successivo; CONNETTIVITA’ WLAN + Bluetooth: 11a/b/g/n/ac, 2x2 + 
BT5.1; WWAN: 4G LTE VoiceCall: LTE Call; CERTIFICAZIONI - ErP Lot 3; - RoHS compliant. 
 
Il premio non è cedibile e non sarà possibile richiedere un premio alternativo, né il corrispettivo in denaro. 
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non fosse in grado di consegnare il premio promesso, per circostanze 
imprevedibili o per circostanze non dipendenti dal controllo del Promotore stesso, si riserva il diritto di 
modificare, in tutto o in parte, la composizione del premio, o di sostituirlo con un premio di valore uguale o 
superiore. 
 
7. Pubblicità  
Il concorso sarà pubblicizzato tramite il sito internet del Flag Costa Blu alla sezione “Bandi e avvisi” http://flag-

costablu.it/bandi_avvisi/bandi_avvisi_flag/ e tramite le pagine del Flag su Facebook e Instagram.  
Il presente regolamento con i dettagli sul bando verrà inviato digitalmente tramite mail ai dirigenti scolastici 
degli istituti dei 7 Comuni oggetto dell’iniziativa. 
 
8. AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI E GARANZIE SUI CONTENUTI 
Il partecipante autore originale si assume la piena responsabilità sulla veridicità dell’originalità e della 
paternità dell’opera presentata, e solleva pienamente il Promotore da qualsiasi responsabilità e/o danno 
diretto o indiretto provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false riguardanti la paternità dell’opera.  
Più specificatamente, con l’invio del contenuto, ogni partecipante, accettando di partecipare al concorso, 
dichiara e garantisce:  
- che la propria opera è originale e che la stessa non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di 
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale 
e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione 
della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà completamente 
indenne il Promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato o accetti di pagare a terzi a 
seguito di un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso della opera da parte 
del Promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, 
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di know-how, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi. 
Con l’invio della propria fotografia il partecipante autorizza il Promotore (se lo ritiene opportuno) a pubblicarla 
sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a rendere fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo 
il termine finale del presente concorso. 
La società promotrice si riserva il diritto di squalificare i contenuti realizzati con elementi che: 
- siano ritenuti offensivi e contrari alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali, ecc.. ); 
- violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o 
violando eventuali copyright. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando è promosso da FLAG COSTA BLU, sotto la propria esclusiva responsabilità.  
Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice verrà svolto integralmente sul territorio 
italiano. 
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare  che il presente 
bando di concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice, ivi compresa, 
dunque, la cessione gratuita alla società promotrice, da parte del concorrente vincitore, di tutti i diritti, 
nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a fini commerciali e di immagine dell’opera vincente, sono 
e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto italiano. 
 
Il Promotore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare la validità delle partecipazioni, ivi inclusa 
l’identità del partecipante, l’età e la scuola di appartenenza, e di squalificare qualsiasi partecipante abbia agito 
in violazione delle clausole del presente regolamento o in maniera fraudolenta. 
 
Il Promotore si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare la promozione in toto o in parte a sua 
discrezione, nel caso in cui non fosse in grado di portarla a termine come promesso, per qualsiasi motivo. Il 
Promotore informerà i partecipanti di modifiche, sospensioni, o della fine utilizzando gli stessi mezzi con cui 
aveva dato comunicazione del presente concorso. In tale caso, il Promotore non potrà essere considerato 
responsabile di nessuna spesa o costo sostenuti dal partecipante dovuto alla registrazione o alla 
partecipazione al bando. 
Il Promotore non è in alcun modo responsabile di eventuali danni, perdite, spese o costi sostenuti dal 
partecipante a seguito della partecipazione alla promozione o come conseguenza diretta o indiretta dovuta 
all’accettazione del premio. 

 
Il presente bando è regolamentato secondo le leggi della normativa italiana. 

10. PRIVACY 
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche da Italia Gastronomica srl, con 
sede in Via Paleocapa, 30, Arona (NO) per le operazioni connesse alla partecipazione al bando  
Si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo riscopriamolatradizione@ig-events.com. 
Allo stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento. 


