
REGOLAMENTO del Contest IL MIO ATTIMO ETERNO 

Contest online denominato “Il mio attimo eterno” promosso da Civitas Srl in occasione della 
Mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”. 

Soggetto Promotore: Civitas S.r.l. con sede in C.so Garibaldi n. 45 47121 Forlì (FC), Cod. 
fiscale e P. iva: 03695120406, email: mostre@fondazionecariforli.it. 

Descrizione e Meccanica 

Il PhotoContest studiato per i Musei San Domenico, in occasione della mostra “L’Eterno e il 
Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”, prevede l’invio, da parte degli utenti Facebook e 
Instagram, di una foto accompagnata dall’hashtag #ilmioattimoeterno. 

Attraverso questa foto si chiede agli utenti di dare sfogo al loro lato artistico e creativo, per 
fermare un momento della loro quotidianità così significativo da trasportarli in una 
dimensione senza tempo, dove poter assaporare il concetto di eternità: una stretta di mano, 
un sorriso, un arcobaleno, ecc.. 

Gli autori delle foto in grado di ottenere il maggior numero di preferenze (LIKE), si 
aggiudicheranno, in ordine di numero di like ottenuti, il primo, il secondo e il terzo premio in 
palio. 

Fasi del Contest e durata 

Il Contest si sviluppa in 2 fasi. 
La prima edizione del Contest inizia il 15 di Marzo alle ore 11:00 e si chiude il 13 Aprile alle 
ore 24:00. 
Il 16 Aprile alle ore 11:00 vengono nominati i vincitori della prima edizione (sul sito web 
https://www.mostraeternoeiltempo.it/it/contest/ o https://www.mostraeternoeiltempo.it e la 
fanpage ufficiale www.facebook.com/leternoeiltempo/) e contestualmente parte la seconda 
edizione che si chiude il 16 maggio alle ore 24:00. 
Il 17 Maggio vengono nominati i vincitori della seconda edizione  (sul sito web 
www.mostraeternoeiltempo.it e la fanpage ufficiale www.facebook.com/leternoeiltempo/). 

Premi 

Per ognuna delle due edizioni sono previsti 3 vincitori: 
• il primo vince 2 biglietti interi d’ingresso alla mostra (per un valore totale di € 24), 
• il secondo classificato vince un biglietto intero + visita guidata del giovedì pomeriggio, 
• il terzo, un biglietto intero. 

Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Contest “Il mio attimo eterno” basterà pubblicare tramite il proprio account 
Facebook una fotografia accompagnata dall’hashtag #ilmioattimoeterno e taggando la 
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fanpage  L’Eterno e il Tempo (@leternoeiltempo), oppure tramite Instagram inserendo 
semplicemente l’hashtag #ilmioattimoeterno. Per essere valutate come idonee al Contest, 
tutte le foto pubblicate devono rispettare linee guida indicate nel presente Regolamento. 

Linee guida per la partecipazione al Contest | Conteggio delle preferenze (Like) 

Ogni utente può partecipare al Contest “Il mio attimo eterno” con più fotografie, ma può 
aggiudicarsi solo uno dei 3 premi previsti e solo in una delle due edizioni previste. 

Al termine della prima edizione, dopo la nomina dei tre vincitori, il conteggio delle preferenze 
viene azzerato e inizia la seconda edizione. 
Nella seconda edizione non vengono valutate le foto pubblicate durante la prima 
edizione.   

Nel conteggio delle preferenze (LIKE) vengono valutate tutte le fotografie inviate entro i 
termini prestabiliti, purché idonee come contenuti al concept del Contest (le foto “fuori tema”, 
quelle accompagnate da testi non attinenti alla mostra, quelle che propongono contenuti 
volgari, quelle che non sono accompagnate dall’hashtag #ilmioattimoeterno, quelle 
proposte su Facebook senza tag alla fanpage “@leternoeiltempo”, non sono valutate come 
idonee). 
Tutte le fotografie sono preventivamente valutate da Civitas e solamente quelle pubblicate sul 
sito web https://www.mostraeternoeiltempo.it/it/contest/ sono da intendersi come 
idonee e quindi “in gara”. 

A parità di numero di like, viene considerata come vincente la foto pubblicata per prima 
(sempre entro i tempi dettati dal presente Regolamento). 

Destinatari 

Il Contest “Il mio attimo eterno” è destinato ad utenti maggiorenni che possiedono un profilo 
personale Facebook o Instagram. 

Come ritirare il premio 

I vincitori del Contest devono presentarsi alla cassa presso i Musei San Domenico in Piazza 
Guido da Montefeltro 12 a Forlì muniti della propria Carta d’Identità per poter ritirare il 
biglietto o i biglietti omaggio. 

I biglietti d’ingresso possono essere ceduti a terzi, ma possono essere ritirati solamente dai 
vincitori del Contest (muniti di documento d’identità). 

I premi assegnati sia nella prima, che nella seconda edizione del Contest, hanno validità per 
l’intera durata della mostra (fino al 17 Giugno 2018). 
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Pubblicità 

Il Contest verrà promosso attraverso il sito web www.mostraeternoeiltempo.it  e la fanpage 
dedicata alla Mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio”  www.facebook.com/
leternoeiltempo/. 

Obblighi per i partecipanti 

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in 
ogni sua parte. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere 
autore del soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso.  
In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso.  
In ogni caso, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore da 
qualsivoglia richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore 
o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Il Soggetto Promotore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori 
che appaiano nelle foto per i quali non è stata richiesta la necessaria liberatoria. Il 
partecipante, con l’adesione al concorso, cede ai Promotori il diritto di usare (anche a scopo 
pubblicitario), di modificare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi 
mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dal Soggetto Promotore ritenute più 
opportune, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, canali social ed 
altro), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al Contest, anche se congiunte alla 
propria immagine. 
Il partecipante garantisce al Promotore il pacifico godimento dei diritti ceduti assicurando che 
l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi.  
Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato il Promotore da 
qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche 
da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, anche di carattere stragiudiziale conseguenti a 
lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 
Il Soggetto Promotore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi 
potranno fare delle foto scaricate dal sito del Contest o da altri collegati. 
La partecipazione al presente Contest comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole del presente Regolamento.
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