
 
 
 

CONTEST FOTOGRAFICO 

“CHIEDIMI QUANDO SONO FELICE” 

 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1. MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST  

 
Il Contest fotografico denominato “Chiedimi quando sono felice” vuole 
raccontare il diritto alla felicità, diritto di tutti i bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze del mondo, attraverso una prospettiva particolare , quella di chi ha 
vissuto un’esperienza speciale come quella adottiva in Italia. 
 

E’ per CIAI importante dare voce allo sguardo di chi è portatore di un’identità 
multiforme e preziosa ed è fondamentale alimentare il confronto intorno a un 
tema positivo come quello della felicità. 
Il 20 novembre è infatti una data simbolica più spesso celebrata nel ricordo di 
quanto ancora i diritti dei minori siano disattesi in molte parti del mondo, ma 

anche qui in Italia. Attraverso il contest si desidera lanciare un messaggio di 
positività, di integrazione, di ricchezza che nasce quando punti di vista diversi sono 
espressi e valorizzati. 
 
La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolge tramite la condivisione 

delle fotografie inviate alla mail info@ciai.it e alla condivisione sui propri profili 

personali Instagram con l’hashtag #ciaicontest2022 e con mention @CIAI1968 
 

Art. 1.1. CHI PUO’ PARTECIPARE  
Il Contest è riservato ai ragazzi e alle ragazze adottati tra i 15 e i 25 anni anche se 

non residenti attualmente in Italia. 
 

Art. 1.2. TIPOLOGIA DI FOTOGRAFIE  
Sono ammesse fotografie in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali 
sia orizzontali. Sono ammesse solo fotografie originali e il Partecipante, o chi ne 
esercita la responsabilità genitoriale, dichiara espressamente con la trasmissione 

alla mail di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 
che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è 
necessario il consenso o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.   
 

Art. 1.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

Ogni Partecipante può inviare una sola fotografia. La fotografia dovrà essere 

pubblicata sul proprio profilo Instagram con l’utilizzo dell’hashtag #ciaicontest2022 

e la mention a @CIAI1968 
Ciascuna fotografia deve essere inviata tramite mail all’indirizzo info@ciai.it e 
questo invio comporta di fatto l’accettazione integrale del presente regolamento 

e l’assunzione di responsabilità per ogni dichiarazione di cui all’art.4 del presente 
Regolamento. 

Partecipante Maggiorenne: 
Il Partecipante stesso effettua l’invio della fotografia all’indirizzo info@ciai.it.  
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Partecipante Minorenne:   

La fotografia viene inviata tramite mail all’indirizzo info@ciai.it da parte di uno dei 
genitori o di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. In questo caso è 
l’adulto che ha fatto l’invio mail della fotografia che, con l’invio stesso, accetta 
integralmente il presente regolamento e si assume la responsabilità per ogni 
dichiarazione di cui all’art.4 del presente Regolamento.  

 

Art. 1.4. MODALITÀ DI VOTAZIONE  
La votazione è aperta a tutti gli utenti Instagram che potranno esprimere la loro 
preferenza tramite LIKE alla foto entro il 20 novembre. Tra le 10 foto che 
riceveranno il maggior numero di LIKE, una giuria di esperti selezionerà le 3 
vincitrici.  

 

Art. 1.5 MODALITÀ DI PREMIAZIONE 
In occasione di una serata organizzata a Milano in una sede che verrà 
comunicata successivamente, saranno resi noti i nomi dei 3 vincitori.  
 

Art. 2. PREMI 
1° premio: la foto vincitrice sarà copertina di un’edizione speciale del calendario 
CIAI 2023 rilasciata al vincitore in 10 copie. Sarà inoltre consegnata la foto 
incorniciata  
 

2° premio: la foto sarà copertina del numero 1/2023 della rivista di CIAI  L’Albero 
Verde stampato e inviato ai soci e sotenitori (invio marzo 2023 distribuito in circa  
6.000 copie) Sarà inoltre consegnata la foto incorniciata  
 
3° premio: la foto sarà copertina del numero 2/2023 della rvista di CIAI L’Albero 

Verde edizione digitale (invio luglio 2023 a circa 17.000 indirizzi). Sarà inoltre  
consegnata la foto incorniciata  
 

Art. 3. TEMPISTICHE DEL CONTEST  
La pubblicazione delle fotografie e la relativa partecipazione al Contest dovrà 
avvenire entro e non oltre domenica 20 novembre 2022. Le votazioni saranno 

attive e registrate fino alle 18 di domenica 20 novembre 2022. I vincitori saranno 
resi noti anche sul sito internet www.ciai.it e sui canali social CIAI successivamente 
alla proclamazione.  
 

Art. 4. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  

Partecipando al Contest, ogni Partecipante maggiorenne oppure ogni soggetto 
che esercita la responsabilità genitoriale sul Partecipante minorenne, consapevole 
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, si assume, ad ogni effetto di legge, la totale responsabilità 
sulle seguenti dichiarazioni: 

1. dichiaro e garantisco, sotto mia totale responsabilità, di essere titolare 
esclusivo e legittimo di tutti i diritti d'autore e di riproduzione dei contenuti 
della fotografia da me caricata ai fini della partecipazione al Contest e 
inviata via mail a info@ciai.it, manlevando e mantenendo indenne CIAI da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 

carattere stragiudiziale. Pena l’esclusione della foto stessa dal Contest.  
2. dichiaro e garantisco, sotto mia totale responsabilità, che ogni soggetto 

presente in chiaro nella foto da me caricata ai fini della partecipazione al 
Contest e inviata via mail a info@ciai.it ha fornito la propria autorizzazione 
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all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini presenti nella 

fotografia stessa, dopo essere stato informato e reso consapevole del fatto 
che la fotografia in oggetto sarà indiscriminatamente accessibile al 
pubblico, sarà condivisibile e pubblicata e diventerà proprietà di CIAI. 
Dichiaro di assumermi in toto eventuali responsabilità per l’utilizzo non 
autorizzato delle immagini raffigurate nella fotografia da me caricata ai fini 

della partecipazione al Contest e inviata via mail a info@ciai.it 
3. dichiaro e garantisco, sotto mia totale responsabilità, che per ogni soggetto 

minore presente in chiaro nella foto da me caricata ai fini della 
partecipazione al Contest e inviata via mail a info@ciai.it , i genitori o chi 
esercita la responsabilità genitoriale sul minore ripreso hanno fornito la loro 
autorizzazione all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle immagini 

presenti nella fotografia stessa, dopo essere stati informati e resi consapevoli 
del fatto che la fotografia in oggetto sarà indiscriminatamente accessibile 
al pubblico, sarà condivisibile e pubblicata e diventerà proprietà di CIAI. 
Dichiaro di assumermi in toto eventuali responsabilità per l’utilizzo non 
autorizzato delle immagini raffigurate nella fotografia da me caricata ai fini 

della partecipazione al Contest e inviata via mail a info@ciai.it 
4. dichiaro e garantisco, sotto mia totale responsabilità, che la foto da me 

caricata ai fini della partecipazione al Contest e inviata via mail a 
info@ciai.it: 

• non contiene materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, 

offensivo e diffamatorio;  

• non contiene materiale discriminante per sesso, etnia e religione;  

• non contiene materiale politico; non contiene marchi commerciali;  

5. dichiaro e garantisco, sotto mia totale responsabilità, che la pubblicazione 
della fotografia da me caricata ai fini della partecipazione al Contest e 
inviata via mail a info@ciai.it non sollevi alcun tipo di controversia legale, per 

la quale, in ogni caso, CIAI è sollevata da qualsiasi responsabilità;  
 

 

Art. 5. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE FOTOGRAFIE  
Ogni Partecipante maggiorenne, oppure ogni soggetto che esercita la 

responsabilità genitoriale sul Partecipante minorenne, cede a CIAI il diritto d’uso a 
titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di tempo e spazio, delle fotografie 
caricate per le finalità di cui al presente Contest e inviate via mail a info@ciai.it . 
Pertanto ogni singolo Partecipante maggiorenne, oppure ogni soggetto che 
esercita la responsabilità genitoriale sul Partecipante minorenne, autorizza CIAI 
all’utilizzo e pubblicazione sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle 

fotografie presentate per il Contest e condivise con l’invio via mail a info@ciai.it. 
Questa autorizzazione è resa a titolo gratuito e senza diritto ad alcun corrispettivo, 
senza aver null’altro a pretendere nei confronti di CIAI, per qualsivoglia titolo e/o 
ragione (fatto salvo il caso di utilizzo improprio dell’immagine ai sensi della 
normativa applicabile), senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 

cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.1941, Legge sul diritto 
d’autore. 
Ogni partecipante maggiorenne, oppure ogni soggetto che esercita la 
responsabilità genitoriale sul Partecipante minorenne, solleva CIAI da qualsiasi 
responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie 

e da ogni responsabilità circa eventuale duplicazione e circa eventuale uso 
improprio che singoli privati potrebbero fare delle immagini pubblicate da CIAI.  
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte di CIAI, sarà citato l’autore della 
fotografia.  
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CIAI non sarà in alcun modo responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi 

tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o 
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine, o violazione dei diritti 
sanciti dalla normativa sulla privacy, e per danni relativi al contenuto delle 
fotografie.  
 

Art. 6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione al Contest comporta per ogni Partecipante maggiorenne e per 
ogni soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul Partecipante 
minorenne: 

1. l’incondizionata accettazione delle regole contenute nel presente 
Regolamento 

2.  l’assunzione in toto delle responsabilità di ogni dichiarazione di cui all’art.4 
del presente Regolamento, consapevole delle conseguenze amministrative 
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Art. 7. PRIVACY DEL PARTECIPANTE 

La partecipazione al Contest comporta per ogni Partecipante maggiorenne e per 
ogni soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul Partecipante 
minorenne anche l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e dei 
dati personali del minore sotto la propria responsabilità genitoriale, così come 
indicato nell’Informativa sulla privacy (Regolamento Europeo per la Protezione dei 

Dati GDPR UE 2016/679) disponibile sul sito alla pagina https://ciai.it/privacy-
policy/.  
 

Art. 8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO  
CIAI si riserva il diritto di modificare le condizioni e le regole del presente 
Regolamento in qualsiasi momento della sua durata. Ogni cambiamento sarà 

pubblicato da CIAI sul proprio sito e notificato via email ai partecipanti.  
 

Art. 9 VARIE 
Il Contest non è da considerarsi manifestazione a premio in base all’art. 6, comma 
1 lettera “d” del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Per ulteriori informazioni e/o 

chiarimenti in relazione al presente Contest, i partecipanti possono inviare una e-
mail al seguente indirizzo: info@ciai.it  
 
 
Milano, 21 Ottobre 2023 
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