
                                                                                

 

 

Regolamento Instagram Photo Contest #aspettandoBlueSeaLand #apescadisicurezza   

L’Inail Direzione Regionale Sicilia e la Direzione territoriale Palermo-Trapani, dal 28 settembre al 1° ottobre 

2017, parteciperanno a Mazara del Vallo (Tp) alla VI edizione di Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster produttivi 

dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente dal tema “Green e Blue Economy: i Distretti 

Produttivi nell’Economia Circolare”. 

Nel contesto dell’economia circolare, connotata dall’applicazione di buone prassi in tema di innovazione nei 

processi produttivi, responsabilità individuale e collettiva dalla produzione al mercato, sostenibilità 

economica e sociale, ecc., l’assolvimento da parte delle imprese degli obblighi normativi in materia di 

sicurezza, salvaguardando la salute dei lavoratori, è uno dei fattori critici di successo.  

La partecipazione di Inail a Blue Sea Land vuole, altresì, essere l’occasione per sensibilizzare in tema di 

salute e sicurezza sul lavoro, le fasce più giovani della popolazione, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto 

Alberghiero I.P.S.E.O.A. “I. e V. Florio” di Erice, dell’ Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, dell’ 

Istituto d’Istruzione Superiore Alberghiero “F. Ferrara “ di Mazara del Vallo, e dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Sez. Trasporti e Logistica “Ruggiero d’Altavilla e Vincenzo Accardi” di Mazara Del Vallo che 

parteciperanno agli incontri in materia di prevenzione salute e sicurezza sul lavoro organizzati dall’Inail dal 

18 al 21 settembre 2017.  

Gli studenti che prenderanno parte agli incontri, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale nell’ambito delle attività di ristorazione e nautiche, potranno partecipare 

all’Instagram Photo Contest organizzato dall’Inail #aspettandoBlueSeaLand. #Apescadisicurezza. 

 

Articolo 1. Tema del contest fotografico 

Il concorso fotografico ha lo scopo di valorizzare e diffondere tra i giovani la cultura della prevenzione e 

della salute e sicurezza sul lavoro. In tale ottica la manifestazione Blu Sea Land rappresenta un’occasione 

importante per veicolare le nuove e più innovative modalità di utilizzo degli strumenti di prevenzione, 

salute e sicurezza sul lavoro.   

Il tema del concorso è “l’uso dei dispositivi di protezione individuale nelle attività nautiche e di 

ristorazione”  reinterpretati in chiave originale e innovativa. 

 

 

 



Articolo 2. Requisiti di partecipazione  

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti gli studenti dell’Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. “I. e 

V. Florio” di Erice, dell’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” di Trapani, dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Alberghiero “F. Ferrara “di Mazara del Vallo, e dell’Istituto d’Istruzione Superiore Sez. Trasporti e 

Logistica “Ruggiero d’Altavilla e “Vincenzo Accardi“ di Mazara del Vallo.  

Articolo 3. Durata  

Il concorso fotografico si svolgerà dal 20 settembre 2017 sino alle 23,59’,59’’ del 25 settembre 2017 

(termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram).  

Articolo 4. Modalità di svolgimento  

Per partecipare al concorso gli studenti dovranno iscriversi compilando il modulo e le relative liberatorie da 

inviare alla Sede Inail di Mazara del Vallo, indirizzo mail:mazara@inail.it, con oggetto  “a pesca di sicurezza, 

aspettando blue sea land” e condividere, sul proprio profilo Instagram, post che riportino nei commenti gli 

hashtag #aspettandoBlueSeaLand #apescadisicurezza e la mention @Inail. Ogni utente può pubblicare un 

numero indeterminato di foto di qualsiasi stile fotografico e formato. E’ ammesso l’editing, il bianco e nero 

e qualsiasi forma artistica che consente di esprimere al meglio il tema del contest.  

Articolo 5. Licenza 

Le immagini pubblicate dai partecipanti sono sottoposte, salvo diversa indicazione, a licenza Creative 

Commons 3.0 IT che consente di condividere (riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in 

pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato) e modificare 

(remixare, trasformare il materiale) riconoscendo all’autore una menzione adeguata di paternità. Per tutte 

le specifiche consultare: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/deed.it 

Le foto potranno essere raccolte e pubblicate in un Ebook, le immagini potranno essere riutilizzate per la 

realizzazione di cartoline e/o altre tipologie di pubblicazione dell’Ente. 

Art. 6. Premiazione delle foto 

L’Inail selezionerà le 3 fotografie che avranno ricevuto il maggiore numero di like (mi piace) riportanti gli 

hashtag #aspettandoBlueSeaLand #apescadisicurezza  e la mention @Inail e dedicate al tema del contest 

“l’uso dei dispositivi di protezione individuale nelle attività nautiche e di ristorazione“ reinterpretati in 

chiave originale e innovativa in un’ottica di valorizzazione attiva degli strumenti di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro. Entro il 27 settembre 2017 l’Inail procederà alla selezione di n. 3 vincitori e n. 6 riserve che 

subentreranno in caso di irreperibilità o irregolarità dei vincitori. Il primo classificato sarà premiato con una 

videocamera digitale, il secondo e il terzo classificato con una macchina fotografica digitale istantanea.  I 

vincitori non potranno scegliere un premio differente rispetto a quanto previsto dal presente regolamento. 

Tutte le spese personali saranno a carico dei vincitori. I premi non sono cumulabili.  

Art. 7. Responsabilità e obblighi  

La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 

parte. Il partecipante dichiara e garantisce che il contributo presentato al concorso è esclusivo frutto della 

propria opera. Qualora il contributo inviato non fosse opera del partecipante e questi non fosse titolare di 

ogni più ampio diritto di utilizzazione, il partecipante dovrà manlevare e tenere indenne l’Inail da qualsiasi 

richiesta, anche di risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi 

aventi causa. 

 



Art. 8. Catalogo e pubblicazioni  

Le foto contrassegnate dall’hashtag  #aspettandoBlueSeaLand  #apescadisicurezza  e la mention @Inail 

potranno essere riutilizzate da Inail nell’ambito della manifestazione Blue Sea Land  e condivise sui siti 

internet e sui profili social per divulgare l’attività dell’Inail. L’autore della foto cede tutti i diritti 

dell’immagine all’Inail che, citando sempre gli autori, potrà disporne liberamente. In ogni riutilizzo su 

Instagram, sarà citato l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso 

che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia effettiva richiesta.  

Art. 9. Adempimenti e Garanzie  

I vincitori saranno contattati dall’Inail successivamente alla chiusura del contest tramite la funzione DIRECT 

di Instagram. Verranno effettuati almeno 2 tentativi di comunicazione della vincita, non consecutivi ma 

intervallati, nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse non rispondere 

sarà considerato irreperibile e verranno contattate le rispettive riserve. Per le riserve verranno utilizzati gli 

stessi criteri di “avviso vincita”. L’Inail si riserva di chiedere eventuali dati anagrafici e altre informazioni 

necessarie per l’identificazione, pena l’esclusione dal concorso. Gli scatti vincitori verranno poi condivisi sui 

canali ufficiali del contest fotografico @inail e sul sito di Blue Sea Land. L’Inail non assume alcuna 

responsabilità in relazione al vincitore per il quale non vi sia risposta dopo l’invio del messaggio di notifica 

della vincita. L’Inail si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle 

che, dopo tali controlli, risultino irregolari.  

Art. 10. Pubblicità 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.inail.it e sul sito www.bluesealand.eu ed è diffuso 

attraverso vari social network. 

Art. 11. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai 

vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione dei premi. Gli interessati hanno diritto di 

accesso ai dati che li riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

 

 

Palermo, 11/09/2017 

        Il Direttore regionale 

                                     dr. Giorgio Soluri 

 

 

 

 

 

 

 



 


