
Regolamento "Scatta, gioca e salpa con La Prealpina" 
 
 
1. ORGANIZZATORI 
Il gioco fotografico, promosso da La Prealpina Srl, si svolgerà dal 1 agosto 2016  al 2 
ottobre 2016 nella provincia di Varese, Como, Alto Milanese, Milano e Verbano Cusio 

Ossola. 

 
2. TEMA 
“La Dolce Vita è…” una passeggiata in riva al Lago Maggiore, un assaggio dei Brutti e 

Buoni di Gavirate, un tramonto sul Monte Rosa visto da Tornavento, una serata tra amici 

sulla Darsena o semplicemente tornare a casa da lavoro e trovare il nostro amico animale, 

divano e tv, un abbraccio della persona amata, il primo giorno del viaggio tanto atteso. 

Il gioco “Scatta, gioca e salpa con La Prealpina” invita a raccontare attraverso le immagini 

ciò che addolcisce la nostra vita, che sia guardare con occhi nuovi un attimo o un 

particolare della nostra routine o scoprire con meraviglia scorci di mondo inaspettati. 

 
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al GIOCO è gratuita, senza limiti d’età e aperta a tutti i residenti o 

domiciliati nella zona di diffusione de La Prealpina: provincia di Varese, provincia di Como, 

Milano e Alto Milanese, Verbano Cusio Ossola.  

Ogni partecipante potrà inviare una o più fotografie attraverso la funzione “Cronista” 

dell’app “La Prealpina”, in download gratuito per iOS e Android, indicando  

obbligatoriamente nella sezione “argomento” della schermata d’invio l’hashtag ufficiale 

#prealpina. Saranno accettate anche foto caricate dall’apposita pagina su 

http://www.prealpina.it, inviate su supporto digitale a Prochemi srl, via Canton Santo, 5 

Borsano, Busto Arsizio (VA) o  recapitate su supporto digitale presso i nostri uffici 

Prochemi di Varese (viale Tamagno, 13) e  Busto Arsizio (via Mameli, 4). 

 

Sono esclusi dal GIOCO tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del 

progetto “SCATTA E GIOCA CON LA PREALPINA” e i rispettivi familiari. 

 
4. CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La 

risoluzione di ciascuna foto deve essere di 150 dpi e in formato digitale (jpg; png; tiff…). 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno 

essere inedite e soprattutto curiose.  

Ogni immagine deve avere un nome, deve essere titolata e deve contenere nella sezione 

“argomento” della schermata d’invio l’hashtag ufficiale #prealpina. Ogni foto, prima della 

pubblicazione sui canali online e offline, sarà soggetta all’approvazione dell’organizzatore 

relativamente alla conformità di presentazione, decenza e buon gusto. 

 
 
 



5. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 24 della domenica della settimana di 

riferimento (ultima domenica 11 settembre 2016). Le modalità di consegna potranno 

essere le seguenti:  

 

- dall’app gratuita “La Prealpina” tramite la funzione Cronista  

- con upload dall’apposita pagina sul sito http://www.prealpina.it 

- su supporto digitale direttamente presso le sedi Prochemi indicate nel punto 3  

- su sopporto digitale con invio postale a Prochemi srl, via Canton Santo, 5, 21052, 

Borsano, Busto Arsizio (VA). 

 

6. MODALITÀ DI VOTO 
La prima parte del gioco si svolgerà per 6 settimane dal 1 agosto al 21 settembre 2016: 

ogni mercoledì le foto arrivate durante la settimana precedente saranno pubblicate e 

votabili dal pubblico su http://www.prealpina.it e sulla pagina Facebook ufficiale della 

testata https://www.facebook.com/LaPrealpina/. Gli scatti arrivati nella stessa settimana 

gareggeranno tra loro fino al 21 settembre 2016, decretando attraverso la somma di voti 

sul sito e dei like su Facebook un vincitore per gruppo (totale 6 vincitori, 1 per ogni 

settimana). Qualora la stessa persona risultasse vincitrice in più di un gruppo, verrà 

considerata vincitrice esclusivamente nel gruppo in cui ha ottenuti più voti, negli altri gruppi 

verrà considerato vincitore il classificato successivo. 

 

I 6 finalisti, voti azzerati, rientreranno in gara dal 26 settembre al 2 ottobre 2016  in una 

finalissima che decreterà, il 6 ottobre 2016, i 3 vincitori attraverso la somma delle 

preferenze ottenute sui due canali: pagina dedicata su http://www.prealpina.it, pagina 

Facebook https://www.facebook.com/LaPrealpina/. 

 

7. GIURIA 
La giuria sarà composta dal pubblico e dai lettori e decreterà – prima nelle eliminatorie e 

poi nella fase finale – i tre vincitori attraverso il voto sul sito http://www.prealpina.it e i like 

su https://www.facebook.com/LaPrealpina. 

 
8. PREMI 
Al termine del progetto SCATTA, GIOCA E SALPA con LA PREALPINA, la foto che otterrà 

complessivamente più voti sarà premiata con:  

• UNA CROCIERA COSTA CUORE MEDITERRANEO di 8 giorni e 7 notti a bordo di 

Costa Pacifica con partenza il 16 ottobre 2016 da Savona e itinerario Francia, 

Corsica e Malta. Il pacchetto comprende trasferimenti A/R Varese - Busto Arsizio - 

Cerro Maggiore, cocktail di benvenuto, pacchetto bevande “Brindiamo”, tasse 

portuali, credito a bordo di € 100 a cabina, prenotazione  secondo turno ristorante e 

tavoli riservati, prima pagina de La Prealpina tutte le mattine in  cabina. 

 



La seconda classificata sarà premiata con:  

• UNA MINI CROCIERA COSTA ROSSO FLAMENCO di 4 giorni e 3 notti a bordo di 

Costa Favolosa con partenza il 22 aprile 2017 da Savona e itinerario Barcellona, 

Palma, Marsiglia. Sono escluse tasse portuali e assicurazione. 

La terza classificata sarà premiata con: 

• UN ABBONAMENTO DIGITALE A LA PREALPINA della durata di 6 mesi a partire 

dal 10 ottobre 2016. L’Abbonamento comprende: La Prealpina, La Prealpina del 

Lunedì, Lombardia Oggi e gli Speciali realizzati dal giornale. 

9. PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al progetto “SCATTA, 

GIOCA E SALPA con LA PREALPINA”. Pertanto si impegna ad escludere ogni 

responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 

eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 

sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e 

che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 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. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal GIOCO e non pubblicare le foto non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure 

alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 

tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 

offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 
10. DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il 

quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al GIOCO stesso e per 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Giornale LA PREALPINA e dei 

suoi siti e profili social senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile 

delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla 

riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 

nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative 

alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 

n. 196. Il materiale inviato non sarà restituito. 

Titolare del trattamento dei dati è La Prealpina Srl con sede operativa in Varese, viale 

Tamagno 13. Incaricato del trattamento dei dati è il Direttore Responsabile. 

 

Varese, 26-07-2016        La Prealpina Srl 


