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REGOLAMENTO DEL CONCORSO CREATIVO 

Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 

“LA MIA CITTANOVA – UNA CITTÀ AFFASCINANTE” 

Articolo 1 

ORGANIZZATORE 

Il concorso creativo è organizzato da: Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova, 

Mandracchio 29a, 52466 Cittanova, partita IVA (OIB) 87765626651, di seguito definito: Organizzatore. 

Articolo 2 

DURATA, FINALITÀ E AREA DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO CREATIVO 

Il concorso creativo inizierà il 15 settembre 2021 alle ore 14 e ha lo scopo di promuovere 

l’Organizzatore. La partecipazione al concorso è aperta ai cittadini della Repubblica di Croazia nonché 

ai follower della pagina Facebook Visit Novigrad Cittanova che soggiornano o risiedono in altri paesi. Il 

premio è sponsorizzato dall’Organizzatore. 

Articolo 3 

AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE 

I materiali promozionali saranno disponibili sulla pagina Facebook dell’Organizzatore, sul profilo 

Instagram e sulla pagina della Città di Cittanova www.novigrad.hr. 

Articolo 4 

PREMIO DELL’ORGANIZZATORE 

Il concorso prevede 10 premi che saranno assegnati al termine del concorso stesso. 

Il premio consiste in una maglietta bianca a maniche corte con il nuovo logo Novigrad-Cittanova. 

Questo sarà assegnato a 10 partecipanti del concorso “La mia Cittanova – una città affascinante” che, 

entro 10 giorni dalla pubblicazione del concorso creativo, commenteranno il post su Facebook con una 

foto secondo i criteri indicati. La giuria dell’Organizzatore selezionerà le 10 foto migliori. 

Il premio non è convertibile in denaro né si può sostituire per qualsiasi altro servizio. 

Articolo 5 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
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Hanno diritto di partecipare al concorso creativo tutte le persone fisiche residenti nella Repubblica di 

Croazia che non si occupano di fotografia professionale e che possiedono un profilo Facebook 

registrato www.facebook.com, ad eccezione dei membri dell’Organizzatore e dei loro stretti familiari 

(genitori, coniugi, figli, sorelle e fratelli). Possono altresì partecipare tutti i follower della pagina 

Facebook Visit Novigrad Cittanova che soggiornano o risiedono in altri paesi.  

Articolo 6 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CREATIVO 

Per avvalersi il diritto di partecipare al concorso è necessario visitare la pagina Facebook Visit Novigrad 

Cittanova dell’Organizzatore ed eseguire come di seguito specificato: 

1. Trovare il post dedicato al concorso creativo “La mia Cittanova – una città affascinante”. 

2. Caricare nel commento di tale post la foto con la quale si desidera partecipare, che non è 

stata ancora pubblicata sulla pagina Visit Novigrad Cittanova nell’album fotografico “To 

Novigrad with love”. 

3. Ogni partecipante ha diritto a concorrere con una sola foto. 

Saranno ammessi al concorso tutti coloro che pubblicheranno entro il 25 settembre 2021 alle ore 23. 

Articolo 7 

SQUALIFICA  

L’Organizzatore si riserva il diritto di squalificare i partecipanti in qualsiasi momento in caso di: 

• partecipanti che non rispettano tutti i prerequisiti per la qualificazione al concorso, tra cui l’invio di 

una foto nei messaggi privati tramite Facebook Messenger; 

  partecipanti che inviano una foto che è stata già pubblicata sulla pagina Visit Novigrad Cittanova 

nell’album fotografico “To Novigrad with love”; 

•  partecipanti che utilizzano profili falsi; 

•  partecipanti che pubblicano commenti inappropriati. 

Articolo 8 

INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI 

I vincitori vengono selezionati dalla giuria dell’Organizzatore composta da tre membri. 

Articolo 9 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 

I nomi dei vincitori dei premi verranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale. Ulteriori 

comunicazioni proseguiranno via e-mail o tramite Facebook Messenger. I vincitori residenti in zona 

saranno invitati a ritirare il premio presso l’ufficio turistico dell’Organizzatore, mentre i vincitori che 

soggiornano o risiedono in altre zone/paesi riceveranno il premio tramite posta, le cui spese di 

spedizione saranno a carico dell’Organizzatore. Il vincitore è obbligato a confermare la propria identità 

all’Organizzatore esibendo la carta d’identità. In caso di mancata risposta da parte del vincitore entro 

2 giorni dalla notifica di vincita, si considera che il vincitore non desidera ritirare il premio, ossia che 

rinuncia allo stesso. In tal caso, l’Organizzatore si riserva il diritto di conservare tale premio e di 

utilizzarlo per concorsi futuri. 

http://www.facebook.com/
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Articolo 10 

PARTECIPANTI AL CONCORSO CREATIVO 

Ai partecipanti del concorso creativo non è data la facoltà di richiedere premi in quantità maggiori né 

premi diversi da quelli specificati nel presente Regolamento dall’Organizzatore. Con la propria 

partecipazione al concorso creativo, i partecipanti accettano e confermano di essere a conoscenza dei 

diritti e degli obblighi previsti dal presente Regolamento. 

Articolo 11 

PUBBLICITÀ 

Con la propria partecipazione al concorso creativo e in caso di vincita, i partecipanti consentono 

all’Organizzatore di utilizzare e pubblicare gratuitamente il loro nome e la loro foto in formato digitale 

e cartaceo per finalità promozionali. 

Articolo 12 

PUBBLICAZIONE DEI VINCITORI 

Il nome dei vincitori sarà comunicato il 28 settembre 2021 alle ore 17 sulla pagina Facebook ufficiale 

Visit Novigrad Cittanova dell’Organizzatore. 

Articolo 13 

PARTECIPAZIONE DI MINORENNI AL CONCORSO CREATIVO 

I minorenni hanno diritto di partecipare al concorso creativo in conformità con la legge. Se il vincitore 

del premio è un minorenne, l’Organizzatore consegnerà il premio alla persona che, per legge o in 

seguito alla decisione emessa dall’ente statale, è obbligata a prendersi cura del minore, il tutto dopo 

aver verificato i documenti comprovanti il grado di parentela o l’incarico di tutore. 

Articolo 14 

TASSE 

Il vincitore non è tenuto a sostenere alcuna tassa, obbligo o compensazione direttamente collegata al 

premio. 

Articolo 15 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE IRREGOLARI O INCOMPLETE 

Le domande di partecipazione irregolari o incomplete non saranno considerate valide e non daranno 

diritto ad alcun premio, poiché si ritiene che il partecipante non abbia rispettato il Regolamento del 

concorso. In tal caso, l’Organizzatore si riserva il diritto di vietare la partecipazione al concorso a tale 

partecipante in qualsiasi momento. 

Articolo 16 

IN CASO DI CONTROVERSIA 

In caso di controversia tra l’Organizzatore e i partecipanti al concorso creativo è competente il 

Tribunale comunale di Buie. 

Articolo 17 
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INTERRUZIONE DEL CONCORSO CREATIVO 

L’interruzione del concorso creativo potrà avvenire solo in caso di circostanze per le quali 

l’Organizzatore non sia ritenuto responsabile, ossia per quelle circostanze che non ha potuto 

prevenire, eliminare o evitare. I partecipanti saranno informati dell’eventuale interruzione del 

concorso sulla pagina Facebook ufficiale dell’Organizzatore. 

Articolo 18 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il Regolamento del concorso, avvisando in tal caso tutti 

i partecipanti tempestivamente. 

Articolo 19 

ALTRE NOTE 

Questo concorso a premi non è in alcun modo associato, promosso o sponsorizzato da Facebook. I dati 

personali verranno forniti esclusivamente all’Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova, e 

non a Facebook, al fine di adempiere alla funzionalità del presente concorso. Si prega di notare che 

Facebook è uno spazio pubblico e la pubblicazione di qualsiasi contenuto (incluse le foto) può costituire 

un’invasione della privacy sia dei partecipanti al concorso che di terzi. Se i partecipanti al concorso 

pubblicano contenuti/foto sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook, si considera che li 

abbiano pubblicati volontariamente. In tal caso, l’Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 

declina ogni responsabilità per il loro contenuto o per l’uso improprio di tali contenuti da parte di terzi. 

Si considera inoltre che se i partecipanti hanno pubblicato contenuti sul nostro sito web e sulla nostra 

pagina Facebook (incluse foto, messaggi, commenti, informazioni personali, ecc.) loro dispongano di 

tutte le facoltà necessarie per farlo. Con tale pubblicazione, i partecipanti al concorso consentono 

all’Organizzatore di utilizzare l’intero contenuto pubblicato per finalità di marketing e per ogni altra 

finalità commerciale, rinunciando contestualmente a ogni diritto, sia sostanziale che di altra natura, su 

tale base. 

Articolo 20 

Trattamento dei dati personali 

La trasmissione dei dati relativa a questo concorso creativo è volontaria. Se il partecipante ritiene che 

il trattamento della banca dati non risulti conforme alla tutela della privacy o alla legge, può contattare 

l’Organizzatore o l’Agenzia per la protezione dei dati personali e chiedere spiegazioni. Partecipando al 

concorso, il partecipante accetta e consente che le informazioni fornite, nome e cognome, vengano 

archiviate e utilizzate esclusivamente per lo svolgimento del concorso creativo, e non per altri scopi. 

L’Organizzatore non fornisce a terzi i dati raccolti dai partecipanti durante lo svolgimento del concorso. 

L’Organizzatore fornisce i dati raccolti (nome e cognome, indirizzo e telefono) dei vincitori del concorso 

al servizio di spedizione esclusivamente allo scopo di consegnare il premio vinto. L’Organizzatore 

cancella dal database i dati dei partecipanti e dei vincitori relativi al concorso dopo un anno. 

 

Cittanova, 14 settembre 2021 

L’Organizzatore 

Ente per il turismo della Città di Novigrad-Cittanova 
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