
1) Possono partecipare al contest fotografico online 
Archisnap Awards 2010 tutti gli utenti iscritti ad Archiportale.
com, Edilportale.com ed Archisnap.com. Per effettuare 
l’iscrizione ad Archinsap.com sarà necessario compilare il 
modulo di registrazione online e procedere con l’upload dello 
scatto fotografico. 
 
2) Le informazioni inserite nel modulo d’iscrizione online 
dovranno essere veritiere e verificabili su di un documento di 
identità (pena la squalifica dal concorso).  
 
3) L’iscrizione e la partecipazione al contest sono del tutto 
gratuite. 
 
4) Il partecipante deve aver compiuto il diciottesimo anno 
d’età.  
 
5) La data d’inizio del concorso è fissata al 15/07/2010. 
 
6) É possibile prender parte al concorso inviando una e una 
sola foto. Una volta effettuato l’upload dell’immagine non è 
possibile modificare o sostituire quest’ultima con un altro 
scatto fotografico.  
 
7) La foto inviata deve necessariamente ritrarre, anche 
parzialmente, un’opera d’architettura “vissuta” (per maggiori 
informazioni leggi il testo di approfondimento del contest) 
Qualsiasi altro elemento (individui, natura, etc…) può essere 
incluso. 
 
8) Il termine ultimo per l’upload delle foto in gara è fissato 
alle ore 20,00 di domenica 31/10/2010. 
 
9) Lo scatto deve essere realizzato esclusivamente con 
l’ausilio di tecnologie digitali (fotocamere, cellulari ed iPhone, 
etc…). Le dimensioni minime dell’immagine sono 280x720 
pixel. Il peso massimo è di 5 MB in upload. Il partecipante 
potrà successivamente fornire, se richiesto, un file a piena 
risoluzione per eventuali stampe di materiale cartaceo.  
 
10) Tra il 01/11/2010 e il 22/11/2010 una giuria di 
professionisti valuterà tutte le foto in gara ed individuerà 
primo, secondo e terzo classificato del contest. 
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11) Tra il 15/07/2010 e il 15/11/2010 tutti gli utenti iscritti 
ad Archiportale.com, Edilportale.com ed Archisnap.com 
potranno esprimere la loro preferenza, nominando la foto 
vincitrice del Premio Web. 
 
12) Ogni utente potrà registrarsi solo una e una sola 
volta. Iscrizioni multiple o sospette saranno soggette a 
monitoraggi da parte dei manutentori del sito. Eventuali 
irregolarità, specie se relative al conteggio dei voti in 
relazione ai singoli scatti, potranno implicare l’esclusione 
immediata e irrevocabile dell’autore della fotografia. La 
società organizzatrice non è tenuta a dare spiegazioni 
dettagliate sui motivi della squalifica al diretto interessato.  
 
13) Ogni partecipante potrà vincere un solo premio. Qualora 
il vincitore del Premio Web dovesse essere stato individuato 
dalla giuria di professionisti come meritevole di 1°, 2° o 
3° premio, rinuncerà automaticamente al premio web. 
Quest’ultimo riconoscimento verrà attribuito al successivo 
nominativo più votato dagli utenti. 
 
14) Nel caso in cui la foto inviata ritragga in modo 
riconoscibile uno o più individui, l’autore dello scatto dovrà 
aver rispettato la normativa vigente in merito all’uso dei 
diritti di immagine (legge 663 del 1941). 
 
15) L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso 
di mancato possesso delle liberatorie necessarie da 
parte dell’autore della fotografia. L’organizzatore declina 
altresì ogni responsabilità rispetto a qualsivoglia forma di 
violazione della normativa vigente in merito all’uso dei diritti 
di immagine da parte dell’autore della fotografia. 
 
16) I risultati del concorso saranno online a partire dal 
22/11/2010. 
 
17) Il parere della giuria è insindacabile e definitivo.  
 
18) I dati richiesti nel modulo di registrazione al concorso 
potranno essere utilizzati da Archiportale.com, Edilportale.
com ed Archisnap.com secondo quanto stabilito nei termini 
di regolamento e nell’informativa sulla privacy. 
 

19) Le immagini pubblicate riporteranno sempre il nome 
dell’autore come possessore del copyright dello scatto.  
 
20) Ogni immagine inviata al concorso potrà essere 
utilizzata gratuitamente da Archiportale.com, Archinsap.
com ed Edilportale.com, dagli sponsor e dai partner 
dell’iniziativa per qualsiasi uso connesso alla promozione 
degli Archinsap Awards 2010, in contesti pubblici e/o privati, 
attraverso i mezzi di comunicazione tradizionali e sul web 
(social network compresi), senza vincoli temporali, in tutto 
il mondo.  
 
21) Sarà responsabilità dell’utente tutelare le immagini da 
un uso improprio da parte di terzi. 
 
22) In nessun caso Archiportale.com, Archisnap.com, 
i suoi partner, gli sponsor, le società collegate, i suoi 
funzionari, direttori, dipendenti, azionisti, rappresentanti o 
agenti saranno responsabili di eventuali danni o perdite di 
qualsiasi natura derivanti dall’uso improprio delle immagini 
effettuato da terzi. 
 
23) Verranno banditi contenuti pornografici o osceni e scene 
di violenza.  
 
24) I vincitori del concorso non potranno fare richiesta di 
somme in denaro alternative ai premi stabiliti. I premi non 
sono sostituibili. 
 
25) Il mancato rispetto da parte del partecipante di una 
delle condizioni citate in questo regolamento comporterà 
l’esclusione dal concorso.  
 
26) Il materiale inviato/caricato sul sito non verrà restituito. 
 
27) Il premio sarà inviato ai vincitori del contest entro 180 
giorni dalla data di pubblicazione dei risultati di concorso. 
 
Organizzazione: Archiportale.com Società promotrice: 
Edilportale.com  
 
 
 


