
Contest fotografico “IO CI SONO, E TU?” 
 
 
Modalità di partecipazione: 
 
Il Contest è rivolto a tutti e premierà le foto più intelligenti, divertenti e artistiche, 
coinvolgendo tutti gli utenti sia in qualità di concorrenti che di giuria. 
Basterà pubblicare sulla pagina Facebook “Fipav Emilia Romagna”, 
con l’hashtag #iocisonoetu, una foto che testimoni la presenza della pallavolo 
sul territorio emiliano.  
 
Cos’è 
 
Un pallone da volley, un capo d’abbigliamento pallavolistico o un gesto tecnico 
tipico della disciplina: ai fini del contest, qualsiasi elemento che richiami tale 
sport può venire immortalato, purché si scelga come sfondo della foto una 
località, un monumento o un simbolo caratteristico dell’Emilia Romagna.  
Il legame tra pallavolo e territorio può essere veicolato con una foto in cui si è 
presenti (sono ammessi anche i Selfie) o una che riprenda gli elementi scelti: 
l’importante è che siano foto originali, senza fotomontaggio, di cui si è 
proprietari. 
 
Come funziona 
 
Nella pagina Facebook “Fipav Emilia Romagna” sarà pubblicato un post in 
evidenza con un link al regolamento e una foto pilota, con l’invito a postare i 
propri contributi sulla pagina, che saranno visualizzati nella sezione “post sulla 
pagina” sul lato sinistro della schermata. 
 
Tramite l’hashtag #iocisonoetu, sarà possibile visualizzare tutti gli scatti 
partecipanti al contest. In caso di mancata apposizione dell’hashtag 
#iocisonoetu, la foto non sarà considerata valida ai fini del concorso. 
 
Agli autori delle 3 immagini che avranno ottenuto più “Mi Piace” sarà consentito 
accedere alla partita Italia–Serbia che si svolgerà il 7 giugno, alle 18, al 
PalaDozza di Bologna, valida per il girone A di qualificazione alle fasi finali della 
World League di pallavolo 2015. 
Ognuno dei 3 fortunati vincitori riceverà un tagliando a testa valido per un 
posto in gradinata che può ritirare a proprio nome, esibendo un documento 



d’identità, alla biglietteria del PalaDozza di Bologna il giorno stesso dell’evento. 
 
 
 
Periodo del contest: 
Dal 13 maggio alle 23.59 del 31 maggio 2015 
 
Riconoscimenti immateriali: 
3 biglietti per la gradinata (1 a testa) validi per l’accesso alla partita Italia–Serbia 
della World League di volley 2015. 
 
Selezione dei riconoscimenti: 
I 3 pass (1 a testa) saranno assegnati alle 3 immagini che riceveranno più “Mi 
Piace” tra quelle pubblicate sulla pagina Facebook “Fipav Emilia Romagna”. 
 
Comunicazione dei riconoscimenti: 
La comunicazione ai vincitori dei biglietti avverrà direttamente sulla pagina 
Facebook della Fipav Emilia-Romagna entro le ore 18 dell’1 giugno 2015. 
 
I riconoscimenti saranno consegnati direttamente ai botteghini del PalaDozza di 
Bologna il giorno dell’evento. 
 
Utilizzo foto: 
Nel momento in cui si decide di partecipare al Contest sulla pagina Facebook 
della “Fipav Emilia Romagna”, si accetta implicitamente che l’immagine possa, 
in caso di selezione da parte delle redazioni, essere pubblicata anche sulle 
edizioni cartacee o web dei quotidiani. Inoltre, si ricorda la responsabilità penale 
dell’utente in caso di pubblicazione di foto contrarie alle normative vigenti in 
termini di privacy e di tutela dei minori. 


