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REGOLAMENTO DEL CONTEST #Borgogliosi 

PREMESSE 

Only Food 

L’A.P.S. Only Food nasce nel dicembre del 2015, da un’idea della Presidente Ilenia Diana, con la volontà di 

promuovere le tipicità locali, creando tavoli ed eventi di degustazione dei prodotti della Provincia di Foggia. 

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità di carattere sociale, l’Associazione si propone di 

promuovere le eccellenze di Capitanata, di diffondere la conoscenza e valorizzare le risorse territoriali, 

paesaggistiche, storiche ed artistiche incentivando il turismo sociale, culturale ed enogastronomico. 

Borgo in festa 

La manifestazione “Borgo in Festa” è una manifestazione dedicata al Food ed al Turismo enogastronomico, 

naturalistico, storico-culturale, tradizioni e cucina locale che si terrà week-end a giugno dal 23 al 25 giugno 

2017. L’evento, volto alla promozione ed alla valorizzazione del Borgo Incoronata e delle sue risorse, si 

inserisce nel più vasto progetto della APS Only Food di Foggia di ridare vita al borgo, creando un hub di 

relazioni tra gli attori principali dell’Incoronata - parco, santuario, istituzioni, aziende, associazioni e 

soprattutto abitanti – e riportando l’attenzione della cittadinanza di Foggia verso la sua borgata con il 

coinvolgimento del Comune di Foggia e della comunità di riferimento. 

E’ nell’ambito della manifestazione “Borgo in Festa” che nasce il contest #Borgogliosi con la finalità di 

coinvolgere la cittadinanza nel processo di valorizzazione di Borgo Incoronata. 

Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001 art. 6 lett. a) la presente iniziativa a premi non è considerata “concorso 

a premi” in quanto il premio rappresenta il riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento 

nell’interesse della collettività.  

Il Contest si svolge secondo le seguenti regole. 

 

Art. 1 – ORGANIZZATORE 

A.P.S. Only Food con sede legale a Foggia, in via Telesforo, 130 (di seguito “Organizzatore”). 

Art. 2 – PARTECIPANTI  

Il Premio Foto è aperto a tutti coloro che invieranno le loro foto a Only Food (di seguito gli “Autori” e 

“Autore” se al singolare). Sono esclusi dalla possibilità di concorrere al Premio Foto i dipendenti e i 

collaboratori dell’Organizzatore. Se il partecipante è minorenne, l’Organizzatore intende che l'esercente la 

potestà di genitore abbia autorizzato tale partecipazione, ferma restando la facoltà dell’Organizzatore di 

chiedere conferma di tale autorizzazione. 
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Art. 3 – ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al Contest #Borgogliosi è gratuita e potrà avvenire dalle ore 20.00 del 5 giugno alle ore 

23.59 del 15 giugno 2017. L’Autore potrà partecipare solo se invierà le proprie foto (una o due) compilando 

il modulo sul sito http://onlyfood.org/contest-borgogliosi/ 

Sarà possibile realizzare le foto (di seguito “Foto”), nel rispetto del tema di cui all’art. 4 – FOTO, Ciascun 

Autore potrà partecipare al Premio Foto con un solo profilo, e potrà caricare massimo 2 foto.  

 

Art. 4 – FOTO 

Ogni Autore potrà partecipare al Contest #Borgogliosi condividendo uno o due foto in cui viene messo in 

risalto un qualsiasi aspetto di Borgo Incoronata (FG). L’Autore potrà partecipare al Contest #Borgogliosi solo 

ed esclusivamente con Foto di cui abbia la paternità dell’opera, per i quali abbia autorizzazione alla 

pubblicazione e relativa cessione da terzi qualora siano ritratti ulteriori soggetti oltre all’Autore, siano 

rigorosamente inediti, abbiano ad oggetto il tema: valorizzare ed essere orgogliosi di Borgo Incoronata. 

Le foto dovranno essere per formato e dimensioni compatibili con le specifiche richieste nel modulo 

(formato jpeg, jpg, png). Sono ammessi al Contest #Borgogliosi le Foto realizzata con il telefono cellulare, 

smartphone, tablet, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica. Ogni Autore è responsabile del 

contenuto della propria opera e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i contenuti delle Foto 

inviate per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie, impegnandosi in tal senso a 

manlevare e mantenere indenne Only Food nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione 

di terzi e a risarcire Only Food da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, 

anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra 

indicato. L’Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 

avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle foto inviate o da detentori di diritti per cui non è stata 

richiesta la necessaria liberatoria. 

 

Art. 5 – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI SULLE FOTO 

L’invio della foto per la partecipazione al Contest #Borgogliosi comporta la concessione e a titolo 

completamente gratuito dello stesso e dei relativi diritti di utilizzo in tutti gli stati membri della UE all’A.P.S. 

Only Food, autorizzando quest’ultimo a pubblicare direttamente e/o concedere le Foto a terzi, per la 

pubblicazione su canali e materiali di comunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo stampa, 

internet, canali social, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso in cui la Foto 

risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la 

pubblicazione/esibizione/produzione in serie della Foto. 
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Art. 6 –VALUTAZIONE DA PARTE DELLA GIURIA  

Le Foto saranno sottoposte alla valutazione da parte di una giuria (di seguito “Giuria”), costituita da membri 

nominati dall’Organizzatore, esperti nell’ambito della comunicazione e della cultura, che valuterà tutte le 

Foto inviate al sito http://onlyfood.org/contest-borgogliosi/ 

La Giuria si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di segnalare ogni Foto che risulti contrario 

all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale, lesiva dell’immagine di terzi o dell’Organizzatore, o che 

violi diritti di privativa riferibili a terzi. La Giuria determinerà dodici foto finaliste (di seguito “Finaliste”), le 

cui Foto saranno condivise sul profilo Instagram e Facebook di Only Food, stante l’invio di apposito mail 

all’Autore. Le 12 foto Finaliste saranno stampate ed esposte al pubblico durante la manifestazione "Borgo 

in Festa" dal 23 al 25 giugno 2017. Durante la manifestazione il pubblico potrà vedere le foto ed esprimere 

una sua preferenza presso Borgo Incoronata o sui social dell’evento. L’Autore della foto tra le Finaliste che 

riceverà più preferenze sarà il Vincitore. Il Vincitore ne sarà informato durante l’ultimo giorno della 

manifestazione via mail e mediante menzione sul sito http://onlyfood.org 

 

Art. 7 – PREMIAZIONE  

I Finalisti riceveranno la comunicazione via mail entro il 20 giugno 2017 e mediante menzione sul sito 

http://onlyfood.org. Il premio, quale riconoscimento del merito personale degli Autori Meritevoli, 

consisterà nella stampa delle foto ed esposizione presso il Borgo Incoronata durante l’evento “Borgo in 

Festa” e per tutto l’anno (sino al successivo contest), nonché alla citazione dell’Autore sul profilo Facebook 

di Only Food, sul sito http://onlyfood.org e su eventuali comunicati stampa.  

Il Vincitore scelto tra i 12 Finalisti ne sarà informato durante l’ultimo giorno della manifestazione via mail e 

mediante menzione sul sito http://onlyfood.org 

L’Organizzatore non si considera responsabile per eventuali mancati recapiti degli avvisi di vincita 

dipendenti esclusivamente da disguidi al di fuori del loro diretto controllo. Il premio, quale riconoscimento 

del merito personale dell’Autore proclamato Vincitore, consisterà in un cesto con i prodotti 

enogastronomici tipici offerti dalle aziende del Borgo Incoronata. Laddove il Vincitore non dovesse 

accettare il premio ovvero risulti irreperibile si procederà a contattare le riserve (secondo l’ordine stabilito 

dalla votazione popolare). 

 

Foggia, 04 giugno 2017 


