MODIFICA ALL’ARTICOLO 2 E 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONTEST
#WWDSardegna
2. MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST
La partecipazione al Contest è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione dello scatto
messo a concorso sul proprio profilo del social network Instagram.
Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un profilo Instagram
“pubblico”. Gli scatti pubblicati in account Instagram impostati come “privati” non potranno essere valutati
e saranno pertanto esclusi dalla partecipazione.
Per poter partecipare al Contest sarà necessario:
a) Scattare una foto delle zone umide della Sardegna (stagni o lagune) o utilizzare foto già scattate,
purché proprie ed originali – mai pubblicata prima. A titolo esemplificativo, la foto potrà
rappresentare un paesaggio delle zone umide, un sito culturale che si affacci sullo stagno, la flora, la
fauna, o un particolare di questi ambienti;
b) condividere la fotografia sul proprio profilo Instagram inserendo nella didascalia dell’immagine un
breve pensiero originale e proprio, anche in forma di aforisma, e l’hashtag #WWDSardegna, ed
indirizzarsi/taggare @medsea_foundation su Instagram. La foto dovrà essere condivisa tra le ore
nove del 2 febbraio 2022 e la mezzanotte del 27 febbraio 2022.;
c) seguire il profilo Instagram @medsea_foundation;
d) che l’account di Instagram del partecipante sia pubblico;
e) che la foto sia propria, originale ed inedita e che rispetti le policy di Instagram;
3. REQUISITI DI VALIDITÀ DELLE FOTOGRAFIE
Saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al contest, le fotografie:
a) il cui autore sia persona fisica maggiorenne titolare di un profilo Instagram “pubblico”;
b) che rappresentano le zone umide della Sardegna (articolo 2 lett. a) e contengano gli hashtag e tag indicati
alla lett. b), articolo 2;
c) postati tra le ore 9 del 2 febbraio 2022 e la mezzanotte del 27 febbraio 2022, come specificato nel
precedente paragrafo lett. b), articolo 2;
d) contenenti gli hashtag e i tag indicati alla lett. b), articolo 2.
Le fotografie che non rispettano i suddetti requisiti di validità saranno automaticamente escluse dal
contest.

Mediterranean Sea and Coast Foundation
Sede Legale: Via Piemonte 33, 09127 Cagliari (Italy) / Sede Operativa: via Nazario Sauro, n°1, 09123 Cagliari (Italy)
c.f. 92228880925 / p. iva 03702320924 www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org

