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#contestvirali	

#iorestoacasa	è	il	motto	che	sta	rimodulando	le	nostre	vite.	Anche	la	CoMeS,	cooperativa	che	opera	
nel	 settore	 culturale	 sardo	 lo	 sostiene,	 invitandovi	 a	 partecipare	 all’iniziativa	 #contestvirali,	 una	
serie	di	contest	che	allevieranno	l’inquietudine	da	quarantena	e	premieranno	la	vostra	creatività.	

I	contest		
#ioleggoacasa:	dal	18	al	24	marzo,	inviaci	una	foto	divertente	mentre	leggi	a	casa.	
	
#labibliotecaacasa:	dal	18	al	24	marzo,	inviaci	un	video	della	tua	biblioteca	casalinga	e	presentaci	il	
tuo	libro	preferito.	Dedicato	ai	bambini	e	ai	ragazzi	fino	ai	14	anni.	
	
#iorappoacasa:	dal	25	al	31	marzo,	inviaci	un	video	del	tuo	“coronarap”	e		aiutaci	a	esorcizzare	l’ansia	
da	Coronavirus.	
	
#iomimangiolacasa:	 dal	 25	 al	 31	 marzo,	 posta	 una	 foto	 con	 la	 descrizione	 del	 tuo	 menù	 da	
quarantena.		
	
#iofashionacasa:	dal	1°	al	7	aprile,	 inviaci	una	foto	con	 i	peggiori	outfit	casalinghi	 tuoi	o	dei	 tuoi	
familiari	ai	tempi	del	Coronavirus.	
	
#iofacciocoseacasa:	dal	1°	al	7	aprile,	inviaci	un	video	su	come	fai	in	casa	ciò	che	normalmente	faresti	
altrove	(palestra,	aperitivo,	cinema,	teatro,	scuola,	lavoro,	etc.).	
	
A	chi	sono	rivolti	
Potranno	partecipare	ai	contest	gli	iscritti	in	una	delle	biblioteche	dei	Comuni	gestiti	dalla	CoMeS	
(Alà	 dei	 Sardi,	 Armungia,	 Ballao,	 Birori,	 Bonorva,	 Bulzi,	 Cargeghe,	 Castiadas,	 Chiaramonti,	
Codrongianos,	Erula,	Florinas,	Goni,	 Ittiri,	Laerru,	Martis,	Muravera,	Muros,	Ossi,	Perfugas,	Porto	
Torres,	Putifigari,	Quartu	Sant'Elena,	Romana,	San	Basilio,	San	Nicolò	Gerrei,	San	Vito,	Sant'Andrea	
Frius,	Santa	Maria	Coghinas,	Sennori,	 Settimo	San	Pietro,	Silius,	Sorso,	Stintino,	Tergu,	Tissi,	Uri,	
Usini,	Villaputzu,	Villasalto).	
Si	potrà	effettuare	l’iscrizione	inviando	una	mail	alla	biblioteca	del	proprio	paese	di	residenza.	
	
Come	fare	per	partecipare	
La	partecipazione	ai	contest	è	gratuita.	
Ogni	operazione	relativa	ai	contest	avverrà	esclusivamente	via	Facebook.	



Ogni	 partecipante	 potrà	 inviare	 un’unica	 fotografia/video	 per	 contest,	 postandoli	 sulla	 pagina	
Facebook	della	Cooperativa	CoMeS	@comesbiblioteche.	Contemporaneamente	dovrà	mandare	un	
messaggio	 privato	 con	 nome,	 cognome,	 data	 di	 nascita,	 biblioteca	 di	 appartenenza	 e	 titolo	 del	
contenuto	postato.	La	foto	comparirà	solo	in	seguito	all’approvazione	da	parte	degli	amministratori	
della	pagina	@comesbiblioteche.	
	
Requisiti	foto	
Le	fotografie	dovranno	possedere	i	seguenti	requisiti:	

• essere	a	colori	o	in	bianco	e	nero;	
• rispettare	il	tema	del	concorso;	
• essere	postate	dal	profilo	Facebook	dell’autore,	riportare	il	titolo	della	foto	e	gli	hashtag	

#contestvirali,	 #comesbiblioteche	 e	 quello	 del	 contest	 a	 cui	 si	 sta	 partecipando	
(#ioleggoacasa,	#iomimangiolacasa,	#iofashionacasa),	essere	attinenti	al	tema	del	titolo	
del	contest;	

• non	 sono	 ammessi	 fotomontaggi,	 doppie	 esposizioni,	 immagini	 composte	 di	 alcun	
genere,	interventi	di	manipolazione	digitale;	

• sono	ammessi	anche	selfie	e	autoscatti;	
• non	saranno	ammesse	ai	contest,	 le	fotografie	ritenute	non	corrispondenti	ai	requisiti	

dati	o	non	pubblicabili	per	qualsivoglia	motivo,	anche	di	semplice	opportunità.	L’autore	
non	 potrà	 avanzare	 riserva	 o	 pretesa	 alcuna	 per	 il	 rifiuto	 da	 parte	 della	 CoMeS	
all’ammissione	e/o	pubblicazione	della	fotografia	postata.	

		
Requisiti	video	
I	video	dovranno	possedere	i	seguenti	requisiti:	

• essere	a	colori	o	in	bianco	e	nero;	
• rispettare	il	tema	del	concorso;	
• essere	postati	dal	profilo	Facebook	dell’autore,	riportare	il	titolo	del	video	e	gli	hashtag	

#contestvirali,	 #comesbiblioteche	 e	 quello	 del	 contest	 a	 cui	 si	 sta	 partecipando	
(#labibliotecaacasa,	 #iorappoacasa,	 #iofacciocoseacasa),	 essere	 attinenti	 al	 tema	 del	
titolo	del	contest;	

• dovranno	avere	una	durata	non	superiore	al	minuto;	
• non	saranno	ammessi	ai	contest,	 i	video	ritenuti	non	corrispondenti	ai	requisiti	dati	o	

non	pubblicabili	per	qualsivoglia	motivo,	anche	di	semplice	opportunità.	L’autore	non	
potrà	avanzare	riserva	o	pretesa	alcuna	per	il	rifiuto	da	parte	della	CoMeS	all’ammissione	
e/o	pubblicazione	del	video	postato.	

	
Chi	vince	
Vincerà	la	foto/video	che	riceverà	più	“like”.	
	
Cosa	“si	vince”	
Il	primo	classificato	potrà	scegliere	uno	dei	seguenti	premi	messi	in	palio	dalla	CoMeS:	



• un	ebook	reader,	
• un	abbonamento	annuale	a	Netflix,	
• un	abbonamento	annuale	a	Spotify,	
• un	abbonamento	annuale	a	Disney	Channel,	
• un	abbonamento	annuale	a	una	rivista	per	un	valore	massimo	di	100	euro,	
• un	buono	di	100	euro	per	l’acquisto,	di	libri,	film	e	musica.	

	
Trattamento	e	uso	delle	immagini	e	dei	video	
L’autore	concederà	alla	Cooperativa	CoMeS	gratuita	licenza	per	la	pubblicazione	della	fotografia	o	
del	video	inviati,	senza	limiti	di	tempo	e	numero	di	pubblicazioni,	manlevando	la	stessa	CoMeS	da	
qualsiasi	possibile	pretesa	e/o	rivendicazione	di	terzi,	sia	privati	che	pubblici.	
La	 CoMeS	 si	 impegna	 a	 riportare	 il	 nome	 dell’autore	 all’atto	 dell’invio	 sia	 sul	 sito	 web	 che	 in	
occasione	di	ogni	pubblicazione,	anche	sul	materiale	pubblicitario	e	promozionale.	
Ogni	altro	diritto	di	sfruttamento	commerciale	della	fotografia	inviata	rimarrà	in	capo	all’autore.	
L’autore	assume,	con	l’atto	stesso	dell’invio	della	foto	e	l’accettazione	del	presente	regolamento,	
ogni	 responsabilità	 in	 ordine	 al	 contenuto	 del	 fotogramma	o	 video	 inviati,	 dichiarando	 di	 averli	
realizzati	legittimamente,	senza	la	violazione	di	alcun	diritto	previsto	e	regolato	dalla	normativa	in	
vigore,	né	di	qualsiasi	altro	diritto	di	terzi,	manlevando	quindi	la	Cooperativa	CoMeS	da	qualsivoglia	
conseguenza	pregiudizievole	derivante	da	domande	e/o	pretese	e/o	azioni	formulate	ed	avanzate	
in	 qualsiasi	 forma,	 modo	 e	 tempo,	 nonché	 avanti	 a	 qualsiasi	 autorità	 ritenuta	 competente,	 da	
qualsivoglia	terzo	in	relazione	alla	pubblicazione	e/o	divulgazione	e/o	diffusione	della	fotografia	o	
del	video	inviati	per	la	partecipazione	ai	contest	e	la	successiva	pubblicazione	con	ogni	mezzo.	
Le	foto	e	i	video	contenenti	immagini	di	minori	dovranno	essere	inviate	e	autorizzate	da	un	genitore	
o	da	chi	ne	fa	le	veci.	
		
Accettazione	del	regolamento	
L’invio	 delle	 fotografie	 e	 dei	 video,	 secondo	 le	 modalità	 indicate	 al	 paragrafo	 “Come	 fare	 per	
partecipare”,	implica	l’accettazione	integrale	del	presente	regolamento.	


