TERMINI E CONDIZIONI DEL CASTING FOTOGRAFICO “#stylereporter”
La società RCS Mediagroup SpA con sede in via Rizzoli 8 – 20132 Milano (di seguito “Società”) indice il
casting fotografico “#stylereporter” (di seguito “Contest”) al fine di selezionare una famiglia che diventi
protagonista di un reportage fotografico da utilizzare come contenuto redazionale per www.stylepiccoli.it e
per i canali Social di Style Piccoli.
Il Contest è disciplinato dai presenti Termini e condizioni (di seguito anche solo il “Termini e condizioni”),
che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di partecipare.
Art.1 – Periodo
Il Contest ha svolgimento dal 23 giugno 2021 e fino al 22 luglio 2021 (di seguito “Periodi di validità”).
Art. 2 - Requisito di partecipazione
Possono prendere parte al Contest tutti i residenti in Italia e maggiorenni al momento della partecipazione
che:
 dispongono di un profilo Instagram pubblico
 abbiano pubblicato una fotografia della propria famiglia composta da un minimo di 3 persone (n. 2
genitori e n. 1 figlio/a anche minorenne) ad un massimo di 4 persone (n. 2 genitori e n. 2 figli anche
minorenni) sul suddetto profilo Instagram.
(di seguito “Partecipanti”).
La partecipazione è libera e gratuita (salvo le eventuali ordinarie spese di collegamento ad Internet
necessarie ai fini della partecipazione stessa che saranno a carico di ciascun partecipante) e si svolgerà
unicamente tramite la condivisione di foto sul profilo pubblico Instagram del singolo Partecipante.
Art. 3 - Modalità di adesione
Per prendere parte al Contest ed inviare la propria candidatura, ciascun Partecipante, nel corso del Periodo
di validità, dovrà:
 seguire il profilo Instagram @style_piccoli;
 inserire nella fotografia come descritta al precedente art 2 un breve commento che illustri l’unicità
dello stile proprio e della propria famiglia, la passione per il bello da raccontare agli altri, la capacità
di raccontare gli aspetti glamour della propria vita o delle proprie vacanze, seguendo le linee guide
riportate sul profilo Instagram @style_piccoli;
 inserire nel commento l’hashtag #stylereporter e la menzione @style_piccoli;
 accertarsi che l’account di Instagram del Partecipante sia pubblico.
In automatico, l’immagine pubblicata accompagnata dal relativo commento entreranno tra le candidature
per il Contest. Non sono previsti limiti al numero di foto con commento che ogni Partecipante può
candidare.
Ai fini del Contest, le fotografie pubblicate dai Partecipanti potranno essere realizzate con qualsiasi stile
fotografico e formato, è consentito l'editing, il bianco e nero e qualsiasi forma artistica che consenta di
esprimere al meglio l'oggetto del contest.
Le candidature dovranno essere portate a termine entro il 22 luglio 2021: qualsiasi candidatura portata a
termine oltre tale data non sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione al Contest.
Art. 4 - Giuria
Indicativamente entro il 31 agosto 2021, tutte le candidature saranno valutate, da una giuria composta
dalla redazione del magazine Style Piccoli (di seguito “Comitato organizzatore”).
Tra tutte le candidature pervenute, il Comitato Organizzatore sceglierà, ad insindacabile giudizio, il
Partecipante che, attraverso la propria fotografia ed il proprio commento, abbia meglio espresso il tema del
Contest risultando il candidato adatto per poter realizzare il reportage fotografico.

Art. 5 - Responsabilità e obblighi
Attraverso l’invio della propria candidatura, i Partecipanti confermano ed attestano che:
 le fotografie utilizzate per il Contest sono originali e sono state realizzate e create da loro stessi e
ritraggono la propria famiglia;
 tutti i soggetti ritratti nella fotografia hanno prestato il consenso alla pubblicazione ed alla
eventuale divulgazione della stessa;
 qualora nella fotografia compaiano soggetti minorenni, il partecipante dichiara di esserne il
genitore o esercitarne la tutela e di aver ricevuto consenso alla pubblicazione da tutti i soggetti
esercenti la responsabilità genitoriale;
 la fotografia non contenga riferimenti espliciti a marchi commerciali, loghi o simboli oggetto di
privativa di terze parti;
Il Comitato Organizzatore si riserva di escludere le candidature che:
 contengano segni distintivi di riconoscimento che possano influenzare la scelta del Comitato
Organizzatore;
 contengano materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o diffamatorio;
 contengano materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
 contengono materiale politico;
 contengano marchi, loghi o segni distintivi oggetto di privativa di terze parti:
 non rispettino le linee guida del Contest risultando fuori tema, non originali, non inedite (ad
esempio: materiali e contenuti scaricati da Internet o non frutto dell’opera del Partecipante)
Ciascun Partecipante dichiara:
 che la propria candidatura non solleva alcun tipo di controversia legale;
 di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico)
e di riproduzione dei contenuti delle fotografie pubblicate, dichiarando di tenere la Società
manlevata e indenne da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza
della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere
stragiudiziale.
Art. 6 – Comunicazione di vincita
Il Partecipante prescelto riceverà apposita comunicazione da parte del Comitato Organizzatore entro il
mese di settembre 2021: la comunicazione avverrà tramite la funzione DIRECT di Instagram ed attraverso
gli altri canali di contatto che potranno essere utilizzati.
Art. 7 – Compenso
La famiglia selezionata sarà incaricata di realizzare un reportage fotografico, secondo le direttive che
verranno direttamente comunicate dalla Società. In particolare, il Partecipante selezionato e ciascun
componente la rispettiva famiglia, dovrà firmare un accordo di collaborazione con la Società attraverso il
quale si impegna a realizzare, uno o più reportage fotografici utilizzati dalla stessa come redazionale su
www.stylepiccoli.it oppure sui canali social Style Piccoli.
Quale corrispettivo d’opera sarà corrisposto un abbonamento annuale (6 numeri) alla digital edition di Style
Piccoli del valore commerciale di Euro 9,99. Inoltre per lo svolgimento del primo reportage fotografico, il
Partecipante selezionato e la relativa famiglia saranno ospiti della Società, per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione del lavoro, nella località e nella struttura ad oggi prescelta per tale scopo
(GRADONNA****s Mountain Resort Châlets & Hotel -Austria)
Art. 8 - Pubblicità
Il Contest sarà reso noto mediante comunicazioni a mezzo internet ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei
dalla Società.
I presenti Termini e condizioni saranno pubblicati su https://www.clipper-srl.it/regolamenti/

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della
procedura di aggiudicazione del contest. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati personali.
Art. 10 - Accettazione del Termini e condizioni
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Termini e condizioni, senza limitazione alcuna.
Art. 11– Varie
Il presente Contest, non è in nessun modo sponsorizzato, amministrato o associato a Instagram né ad altro
social network.
Instagram è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi informazione fornita
dai partecipanti non sarà gestita da Instagram ma dalla Società.
Instagram non potrà essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti solleva
Instagram da qualsiasi responsabilità.
Il Contest di cui al presente Termini e condizioni 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.

