
Caorle, 7 giugno 2021 

OGGETTO
Attività di comunicazione - Volley Love Caorle
REGOLAMENTO
Fondazione Caorle Città dello Sport con sede in Via Roma, 26 - 30021  Caorle (VE) - C.F. e P.IVA 03923230274 
(Soggetto Promotore di seguito “Caorle Tourism”) promuove l’attività di comunicazione in collaborazione 
con FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo). Il Premio non costituisce una manifestazione a premio ai sensi 
del DPR 26/10/2021 N.430 in quanto è organizzato esclusivamente per la produzione di opere artistiche e il 
conferimento del premio costituisce riconoscimento del merito personale dei partecipanti.

FINALITÀ 
“Volley Love Caorle” è un’attività di comunicazione che, in occasione del raduno della Nazionale di Volley 
Italiana Femminile a Caorle, ha come obiettivo quello di premiare le vetrine degli esercizi commerciali della 
città di Caorle che risulteranno allestite in modo originale e creativo.
Chi fosse intenzionato a partecipare all’attività è invitato a:
_ ritirare il KIT FIPAV presso l’ufficio turistico di Caorle (obbigatorio partecipare all’attività);
_ allestire la vetrina del proprio negozio con gli elementi contenuti all’interno del kit;
_ scattare una foto della vetrina e inviarla a digital@caorle.eu entro e non oltre le ore 12:00 del 20 (venti) 
giugno 2021.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le foto dovranno essere inviate in formato “.jpg”.
Ogni negozio potrà partecipare all’attività inviando 1 (una) foto soltanto, pertanto in caso di ricezione di più 
foto, sarà Caorle Tourism a selezionare quella da pubblicare.
Le foto ricevute entro e non oltre le ore 12:00 del 20 (venti) giugno 2021 verranno pubblicate a partire 
dalle 14:00 del 10 (dieci) giugno 2021 sotto forma di “commenti” sotto il post di riferimento (link) da  
@Caorletourism, complete di nome e indirizzo del negozio partecipante. Ai fini dell’attività di comunicazione 
sarà conteggiato solo ed esclusivamente il numero di “Mi Piace” sulla foto, non sono pertanto considerati 
come validi commenti e condivisioni della foto, né tantomeno i “Mi Piace”, i commenti, le reazioni del post 
(link).
Sarà possibile cliccare “Mi Piace” sulle foto in gara fino a venerdì 25 (venticinque) giugno 2021 alle ore 10:00. 
In questo momento verrà effettuato uno screenshot complessivo di tutte le foto partecipanti e verranno 
scelte le migliori 5 vetrine selezionate tra le 10 vetrine che avranno ottenuto il maggior numero di “Mi Piace”.
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https://www.facebook.com/caorletourism/photos/a.1878618055698196/3308218902738097/
https://www.facebook.com/caorletourism/photos/a.1878618055698196/3308218902738097/


GIURIA 
La giuria del concorso sarà composta da Renato Nani, Presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport, 
dall’architetto Alessandra Zusso, assessore al Turismo e Cultura del Comune di Caorle, da Gianni Muzzoni, 
responsabile marketing dell’agenzia Manuel Bottazzo Design. L’insindacabile giudizio della giuria sceglierà 
le 5 (cinque) vetrine migliori che si saranno distinte per originalità nell’allestimente e creatività.

PREMI
Alle 5 (cinque) vetrine migliori saranno assegnati i seguenti premi:
• 1° premio: N.1 (una) tuta della Nazionale Volley + N.1 (una) t-shirt della Nazionale Volley + N.1 pantaloncino 

della Nazionale Volley + N.1 (un) pallone da beach volley;
• 2° premio: N.1 (una) t-shirt della Nazionale Volley + N.1 pantaloncino della Nazionale Volley + N.1 (un) 

pallone da volley indoor;
• 3° premio: N.1 (una) t-shirt della Nazionale Volley + N.1 (un) pallone da volley indoor;
• 4° premio: N.1 (un) pantaloncino della Nazionale Volley + N.1 (un) pallone da volley indoor;
• 5° premio: N.1 (un) pallone da beach volley.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento.

PRIVACY
Tutto il materiale raccolto verrà utilizzato da Caorle Tourism ai fini dell’attività di comunicazione “Volley 
love Caorle”. Pertanto le foto inviate a digital@caorle.eu non devono contenere dati sensibili e non devono 
ritrarre persone.
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate per la partecipazione dell’attività, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione al soggetto promotore, che può 
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico 
e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 
fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi 
ad alcun titolo le fotografie in concorso.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Caorle Tourism si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore 
realizzazione dell’attività di comunicazione. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet 
www.caorle.eu. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate.
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