
REGOLAMENTO DEL CONTEST INSTAGRAM 

#EcceAgrigento 
Scopri la provincia di Agrigento e condividine la tua 

esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Contest #EcceAgrigento – organizzato dalla Camera di Commercio di Agrigento con Google “Made in 

Italy. Eccellenze in Digitale” e Instagramers Agrigento - vuole valorizzare le migliori produzioni 

fotografiche digitali, realizzate nel territorio della provincia di Agrigento, condivise con il social network 

Instagram tramite smartphone o tablet. Le migliori immagini andranno a costituire una mostra aperta al 

pubblico, con l’intento di promuovere il territorio nelle sue varie sfumature. Chi desidera partecipare al 

contest deve utilizzare l’app Instagram e postare immagini geolocalizzate con gli hashtag #EcceAgrigento 

#igersAgrigento e il nome della località della provincia di Agrigento sotto forma di hashtag (es: 

#LuccaSicula; #PortoEmpedocle; #Menfi). 

 I primi tre classificati riceveranno delle targhe di riconoscimento dalla Camera di Commercio di Agrigento.  

Le aziende che hanno aderito al progetto “Made In Italy: Eccellenze In Digitale” si riservano di dare ulteriori 

premi in favore delle foto che meglio racconteranno le Eccellenze della provincia di Agrigento.  

ART. 1- ISTITUZIONE 

Il Contest Instagram #EcceAgrigento è indetto dalla Camera di Commercio di Agrigento, nell’ambito del 

progetto di Unioncamere e Google, “Made in Italy. Eccellenze in Digitale”, e gode della collaborazione della 

community di Instagramers Agrigento (@igers_agrigento). 

ART. 2-  SOGGETTO FOTOGRAFICO 

Le foto devono riguardare il territorio Agrigentino in tutte la sue sfumature. Si accettano foto di panorami, 

specialità culinarie, qualsiasi cosa o persona (che abbia esplicitato il suo consenso) che racchiuda l’essenza 

del territorio e del Made In Agrigento. 

 



ART. 3- PERIODO 

Inizierà il 20 Gennaio 2016 e terminerà il 20 Marzo 2016. 

 

 

ART. 4-  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Segui il profilo Instagram @Igers_Agrigento 

 Pubblica le immagini geolocalizzate con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social 

network Instagram (se non se ne possiede uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App) usando gli 

hashtag #EcceAgrigento #igersAgrigento l’hashtag col nome della località rappresentata (es. 

#EcceAgrigento #igersAgrigento #PortoEmpedocle). 

Automaticamente l’immagine entra in lista per il concorso. Non ci sono limiti al numero di foto che 

ogni utente può pubblicare per partecipare al concorso e le immagini possono essere nuove o già 

presenti sul proprio profilo. 

ART. 5-  GIURIA 

Le immagini verranno valutate da una giuria qualificata nel definire il grado di attinenza al concorso rispetto 

ai fini del contest. 

 Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate, all’aderenza al tema indicato, alla 

qualità espressiva e al rigore nella ricerca artistica. 

ART. 6-  RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI 

Partecipando al presente bando gli autori delle foto confermano ed attestano che:  

 le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;  

  le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo diffamatorio;  

 le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;  

 le foto non contengono materiale politico;  

 gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi 

ritratti; 

 

ART. 7-  DIRITTI E PUBBLICAZIONE 

Le foto contrassegnate dall’hashtag #EcceAgrigento potranno essere riutilizzate dalla camera di Commercio 

di Agrigento e dalla comunità di Igers_Agrigento (Associazione Instagramers Italia) e pubblicate sugli 

stampati, siti internet e i profili social con finalità istituzionali di promozione turistica. L’autore della foto 

pertanto cede tutti i diritti dell’immagine  



In ogni riutilizzo su Instagram e nei vari canali, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su 

Instagram. La partecipazione al contest implica la visione e l'accettazione dei termini previsti e il consenso al 

trattamento di dati personali 

ART. 8-  PREMI 

I primi tre classificati riceveranno delle targhe di riconoscimento dalla Camera di Commercio di Agrigento.  

Le aziende che hanno aderito al progetto “Made In Italy: Eccellenze In Digitale” si riservano di dare ulteriori 

premi in favore delle foto che meglio racconteranno le Eccellenze della provincia di Agrigento. 

 

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 premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 

LINK 

www.ag.camcom.gov.it 

www.eccellenzeindigitale.it 

https://www.instagram.com/igers_agrigento/  

https://www.facebook.com/instagramersagrigento  
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