
CONTEST FOTOGRAFICO
#IlMioColoreMUBA - MOSTRA COlORE
MUBA - Museo dei Bambini Milano

Questi termini e condizioni definiscono le modalità di partecipazione 
dell’utente al concorso fotografico #IlMioColoreMUBA della Mostra Colore 
(di seguito “Contest”) organizzata da Fondazione Museo dei Bambini 
Milano, con sede in Milano via Enrico Besana, 12. 

Territorialità e legge applicabile

Il Contest è valido sul territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano. La legge applicabile è quella italiana.

Obiettivo - Esclusione disciplina manifestazioni e premio 

La presente iniziativa è gratuita ed è indetta per la produzione di un’opera 
artistica e come tale rientra nelle esclusioni dalla disciplina dei concorsi a 
premio (art. 6 c.1 lett. a) DPR 430/2001).

Periodo di durata del Contest

La partecipazione al Contest è ammessa nel periodo intercorrente tra il 
giorno 29 ottobre 2018 e il 30 novembre 2018 ore 23.59 (il “Periodo”).

Chi può aderire

Possono partecipare al Contest tutti gli utenti che abbiano compiuto 
almeno 18 anni che 
1) siano in possesso di un proprio account Instagram con profilo pubblico 
o in caso di profilo privato il Partecipante  deve - almeno fino alla scadenza 
prevista - segnalarci il profilo e accettare la nostra richiesta di seguirla/o, 
altrimenti non riusciamo a vedere le foto taggate
2) siano follower del canale instagram di MUBA 
3) abbiano visitato la mostra Colore di MUBA nel Periodo di durata del Contest 

(di seguito “Requisiti”).

Modalità di partecipazione 

Possono partecipare tutti coloro che posseggono i Requisiti e che nel 
Periodo postino una foto sul proprio profilo Instagram inserendo nella 
descrizione i seguenti elementi e hashtag:
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i) la foto deve raccontare l’esperienza vissuta all’interno della mostra Colore 
ii) tag profilo @museodeibambinidimilano 
iii) hashtag #IlMioColoreMUBA

Alla foto possono essere associati tag anche di altri profili.

Non c’è un limite massimo di foto con le quali partecipare, ma ogni 
Partecipante deve utilizzare un solo profilo.

La foto dovrà rispettare la policy di pubblicazione di Instagram.
Non sono ammessi fotomontaggi.
Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse o con altri tipi di 
addizioni mentre è consentito l’utilizzo di tutte le opzioni di modifica che 
Instagram offre.

Il Partecipante garantisce di essere l’autore della foto e dichiara di essere 
personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle foto postate 
per il Contest sollevando MUBA da ogni possibile conseguenza.

In caso di mancato possesso anche di solo uno dei requisiti o in caso 
di mancato rispetto delle modalità di partecipazione e/o del presente 
regolamento il Partecipante non potrà essere selezionato per la vincita e/o 
in caso di selezione, la vincita potrà non essere convalidata o revocata.

Accettazione regolamento 

La partecipazione al Contest implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento.

Utilizzo foto 

Il Partecipante autorizza MUBA ad utilizzare la foto postata ai fini della 
comunicazione del Contest, compresa la promozione sui social network e 
cede in via definitiva a MUBA, a titolo gratuito, tutti i diritti di utilizzazione 
economica della foto tramite tutti i mezzi di comunicazione e per fini 
connessi all’attività MUBA, incluse le finalità promozionale.

Il nome dei Partecipanti selezionati potranno essere inseriti sulle pagine 
web o sui canali social di MUBA.

Modalità di Comunicazione

L’iniziativa sarà promossa mediante campagna web e/o sui social.

Finalità del Contest

Il Contest ha come obiettivo quello di selezionare tre contributi artistici 
che verranno pubblicati su tutti i profili social di MUBA
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Giuria

Dopo la chiusura del Contest una giuria tecnica MUBA selezionerà le 
migliori tre foto, e tre riserve, sulla base dei seguenti criteri:
i) originalità e interpretazione del tema,
ii) qualità e senso artistico della foto

Le foto saranno quindi ripostate sul profilo Instagram di MUBA.

Il Partecipante selezionato verrà contattato da una persona incaricata da 
MUBA attraverso Instagram. Qualora il contatto non andasse a buon fine, 
la Giuria contatterà una riserva tra quelle disponibili.

Premi 

I Partecipanti che saranno selezionati riceveranno come premio un bigliet-
to di ingresso per un adulto e un bambino per la mostra che si terrà presso 
il MUBA a partire dal mese di gennaio 2019.

Varie

La presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 
amministrata da Instagram e in nessun modo associato al social. 
Instagram non ha alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla 
iniziativa.

Trattamento dei dati personali

Per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento 
del Contest i dati forniti da ogni Partecipante saranno trattati nel rispetto 
della normativa a protezione dei dati personali come indicato nella Privacy 
e cookie Policy MUBA

Contatti 

Per qualsiasi comunicazione scrivere a a.carlozzo@muba.it
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