
   

 

 

Nell’ambito del Progetto MARISTANIS sulla Gestione Integrata delle Zone Umide e Costiere del 
Golfo di Oristano, e in occasione della Giornata Mondiale Coast Day per la tutela degli ecosistemi 

marino-costieri, 
 

la Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA) promuove 
 

il CONTEST CREATIVO #CoastDayInSardinia sui social network Instagram & Twitter 
 
 

 
REGOLAMENTO DEL CONTEST  

#CoastDayInSardinia 

1. Finalità del Contest 

In occasione del Coast Day, che si celebra il 25 Settembre 2020, la Fondazione MEDSEA organizza il 
contest fotografico sui social network Instagram e Twitter allo scopo di sensibilizzare alla tutela degli 
ecosistemi costieri marini in Sardegna. 

2. Requisiti per la partecipazione 

a) Sono ammessi al Contest tutti coloro hanno compiuto la maggiore età e hanno un profilo 
personale su Twitter o Instagram; 

b) Il contributo scritto e visivo (foto, video, animazione…) dovrà rappresentare o comunque 
rivolgere un pensiero verso le Coste della Sardegna. A titolo esemplificativo, il contributo 
creativo può rappresentare una spiaggia, un paesaggio costiero, un particolare (conchiglie, 
rocce, sassi…) un edificio storico (es. una torre, un nuraghe sul mare…), flora, fauna, 
biodiversità… e/o riferirsi alla tematica sulla salvaguardia e tutela delle coste sarde e del 
Mediterraneo; 

c) Il contributo dovrà essere originale e proprio; 
d) Ogni candidato può partecipare con più post/contributi; 
e) Il post del video o della foto deve essere pubblico e deve rispettare le policy di Instagram e 

Twitter; 
f) I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno utilizzare obbligatoriamente ed 

esclusivamente i seguenti hashtag: #CoastDayInSardinia e dovranno indirizzarsi/taggare 
@Medsea_f su Twitter o @medsea_foundation su Instagram; 

g) I post che verranno considerati validi per la partecipazione al contest dovranno essere 
postati tra le ore 9 del 25.9.2020 ed entro la mezzanotte del 28.09.2020. Tutti i contributi 
che non rientrano in questo periodo temporale non saranno ammessi al contest. 

3. Requisiti di validità dei contributi scritti e visivi  

Saranno ritenute validi, ai fini della partecipazione al contest, solo i contributi: 

a) che rappresentano le zone costiere della Sardegna, come specificato nel regolamento nel 
paragrafo 2 lett. b) e c.); 
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https://www.instagram.com/medsea_foundation/


   

 

 

b) postate nell’arco di tempo compreso tra le ore 9 del 25.9.2020 ed entro la mezzanotte del 
28.09.2020, come specificato nel precedente paragrafo lett. g).; 

c) Contenenti gli hashtag indicati alla lettera 2. f.); 
d) Caricate sui social network Twitter e Instagram feed; 

4. Composizione della giuria 

Le fotografie verranno valutate da una giuria appositamente predisposta composta da:  
il Coordinatore Regionale dell’AFNI, Gabriele Espis, l’avvocatessa ambientale e socio fondatore MEDSEA 
Piera Pala e Giancarlo Gusmaroli, direttore tecnico Cirf ed esperto di Governance fluviale e Coste. 

La giuria valuterà nei 3 giorni successivi al contest, dal 29.9.2020 fino al 1.10.2020, il migliore 
contributo, considerando l’efficacia e originalità del contributo creativo e la coerenza con gli obiettivi 
dell’iniziativa volta alla sensibilizzazione e tutela degli ecosistemi marini. 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile.  

5. Premio 

Il migliore contributo creativo si aggiudicherà una Videocamera GoPro Hero7 silver 10mp ultra hd 
4k. 

I migliori contributi verranno menzionati nella giornata del 5 Ottobre 2020 dai corrispettivi profili della 
MEDSEA Foundation con un post sia su instagram https://www.instagram.com/medsea_foundation/ 
che su Twitter https://twitter.com/medsea_f . 

6. Diritti d’autore e responsabilità 

Ogni autore dei contributi scritti o visivi conserva la proprietà delle fotografie presentate al concorso e 
autorizza, a titolo gratuito, MEDSEA ad utilizzare le immagini per la pubblicazione sulla rivista, sui siti 
internet, su eventuali depliant pubblicitari e/o calendari e comunque ogni volta che gli organizzatori lo 
ritengano necessario, con l’impegno di citare ogni volta il nome dell’autore del contributo. 

 Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni 
eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Gli organizzatori non possono 
pertanto essere ritenuti responsabili di controversie legate alla paternità delle immagini o di qualsiasi 
altra controversia legata alle immagini del suddetto concorso. 

7. Informativa trattamento dei dati personali (GDPR, regolamento UE 2016/679). 

Ai sensi dell’art.13 del GDPR nr.679/2016, MEDSEA, in qualità di titolari del trattamento dei dati forniti 
dai concorrenti con l’invio online tramite post dei propri contenuti per partecipare al contest, informano 
che questi saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela di riservatezza. 

https://www.instagram.com/medsea_foundation/
https://twitter.com/medsea_f


   

 

 

I dati personali spediti dagli autori dei contributi prescelti dalla giuria verranno trattati mediante 
strumenti informatici verranno utilizzati alle sole finalità del contest.   

Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica e cancellazione in qualsiasi momento all’indirizzo e-mail: info@medseafoundation.org 

I dati verranno conservati e protetti per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali i dati personali sono trattati e saranno archiviati per 2 anni, se non diversamente pattuito. 

Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cos’è il Progetto MARISTANIS? 

MARISTANIS è un progetto di cooperazione internazionale per la definizione di un modello di 
gestione integrata delle zone umide e costiere del Golfo di Oristano, cofinanziato dalla Fondazione 

Cos’è la Fondazione MEDSEA? 

La Fondazione MEDSEA – Mediterranean Sea and Coast Foundation – è una fondazione creata nel 
2015 a Cagliari, per promuovere la tutela degli ecosistemi marini e costieri e la protezione del 
patrimonio culturale del Mediterraneo, attraverso azioni e progetti che si ispirano ai principi 
dell’Approccio Ecosistemico e della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) della Convenzione 
di Barcellona. 
Le principali tematiche su cui si focalizzano le attività realizzate e condotte da MEDSEA sono le 
seguenti: cambiamenti climatici; gestione delle zone costiere; conservazione degli ecosistemi marini; 
blue economy; inquinamento marino da plastiche. 

Per maggiori informazioni: www.medseafoundation.org 



   

 

 

MAVA e coordinato dalla Fondazione MEDSEA in collaborazione con l'Area Marina Protetta "Penisola 
del Sinis - Isola di Mal di Ventre" e il FLAG Pescando. 

I beneficiari delle attività del Progetto sono sei delle nove aree umide di importanza internazionale 
(aree RAMSAR) presenti in Sardegna e ricadenti tutte nell’Oristanese: Stagno di Sale ‘e Porcus, Stagno 
di Mistras, Stagno di Cabras, Pauli Maiori, S’Ena Arrubia, Corru S’Ittiri – Marceddì – San Giovanni. 

Per maggiori informazioni: www.maristanis.org 

 

 


