
   

 

 

TEMPOVERDE SRL Via Gregoria 3, 10022 Carmagnola (TO) 

IT06224160017 - Tel. +39 011.9711123 / 011.9712841- Fax. +39 011.9723420 

 

Regolamento #tempoverdefotocontest 
Tempoverde, in quanto soggetto promotore, organizza un contest fotografico digitale, denominato 

"#tempoverdefotocontest", che si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 

 
Destinatari 
Il contest è rivolto a tutti coloro che utilizzano i prodotti Tempoverde per i loro tappeti erbosi. 
 
Durata 
La durata complessiva del contest è fissata dalle ore 12.00’00" del 18/05/2020 alle ore 23.59’59" del 1 
settembre 2020. 
 
Tema del contest 
Inviaci la foto del tuo tappeto erboso (o dei tuoi lavori) curati con i prodotti Tempoverde e noi la 
condivideremo sui nostri canali social taggando te e/o la tua attività. Le immagini che avranno ricevuto più 
likes saranno pubblicate sul catalogo ufficiale Tempoverde 2021. 
 
Come partecipare 
La partecipazione al contest comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

1. Metti like alla pagina di Tempoverde su Facebook* 
2. Segui @tempoverdesrl su Instagram* 
3. Inviaci la foto in uno di questi modi (entro e non oltre il termine del contest): 

 Su whatsapp al numero : (+39) 340 535 8684 

 all’indirizzo di posta elettronica info@tempoverde.it 

 Pubblicandola su Facebook taggando @tempoverdesrl e utilizzando l’hashtag 
#tempoverdefotocontest 

 Pubblicandola su Instagram taggando @tempoverdesrl e utilizzando l’hashtag 
#tempoverdefotocontest  

4. Aggiungere una breve descrizione con:  

 Nome dei prodotti Tempoverde che hai utilizzato sul tappeto erboso 

 Il tuo nome o il nome della tua attività* 

 Luogo in cui è stata scattata la fotografia (è sufficiente la provincia)* 
 

*facoltativo 
 

Finalità 
Il contest si pone i seguenti obiettivi: raccogliere immagini fotografiche che mostrino la bellezza di un 
tappeto erboso ben curato. Favorire la diffusione delle stesse immagini fotografiche, attraverso la 
pubblicazione degli scatti sui profili social ufficiali di Tempoverde srl; incentivare gli accessi ai profili social di 
Tempoverde e al sito web istituzionale www.tempoverde.it. 
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La fotografia che invierai dovrà tenere conto anche dei seguenti punti: 

 
1.  Attinenza al tema 

La foto deve rappresentare esclusivamente un tappeto erboso\giardino realizzato con 
prodotti Tempoverde. 
 

2. Fotografie ammesse 
Possono essere inviate le fotografie scattate con qualsiasi mezzo atto a produrre immagini 
fotografiche. Con la propria partecipazione al contest l’utente autocertifica la proprietà 
intellettuale/ideazione/realizzazione di tutti gli elementi relativi alla fotografia inviata, 
assumendosi tutte le responsabilità nel caso di contestazioni da parte di terzi. Si possono 
utilizzare fotografie che l’autore ha già pubblicato su siti web personali/social network o 
utilizzato per locandine/mostre personali.  

 
3. Fotografie NON consentite 

 Foto firmate 

 Fotografie a bambini parzialmente o completamente nudi. 

 Fotografie vietate ai minori 

 Fotografie di cui non si posseggano i diritti d'autore 

 Fotografie offensive per l'utenza Tempoverde o per terzi 

 Propaganda politica e/o religiosa 
 
 

4. Modifiche digitali alle fotografie 
Non è consentito inviare immagini con fotomontaggi o fotoritocchi. Le immagini devono 
essere attinenti alla realtà. 

 
5. Liberatorie 

Tutte le immagini contenenti persone riconoscibili necessitano di una liberatoria del 
modello. Se le persone raffigurate potrebbero riconoscersi allora è necessaria una 
liberatoria del modello ritratto in caso di richieste da terzi interessati. Qualche volta il 
contesto dell'immagine basta a rendere una persona riconoscibile, anche se non è visibile il 
volto.  Immagini di persone fotografate da dietro, senza permesso o consapevolezza non 
sono generalmente accettabili. Se la fotografia è relativa a un minore (una persona di età 
inferiore a 18 anni), la liberatoria della persona ritratta deve essere firmata da un genitore o 
da un tutore legale. Inviando la tua foto a Tempoverde autocertifichi il possesso della 
liberatoria necessaria per la pubblicazione della fotografia. 

 
6. Utilizzo delle fotografie da parte di Tempoverde 

Tutte le fotografie che riceveremo resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi autori. 
Con l’invio della fotografia, l’utente concede a Tempoverde la facoltà di pubblicarle a 
propria discrezione sui canali social ufficiali, sul sito e sul catalogo prodotti. 
In caso di pubblicazione l’autore della fotografia (in forma di nickname o nome completo) 
sarà indicato contestualmente alla foto. 
 

 


