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Il contest fotografico “#ReunionCalling” (di seguito “Con-
test”) è promosso da Associazione Culturale PhEST, 
P.IVA: 08058140727 con sede legale in Monopoli (BA), 
in via Cialdini n. 16 (di seguito “Associazione” ovvero 
“PhEST”). Il Contest è disciplinato dal presente regola-
mento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli 
aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di 
partecipare.

1. Requisiti di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutte le persone che hanno un 
profilo social network Instagram e hanno compiuto 13 
anni alla data di pubblicazione della fotografia stessa. 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà uni-
camente tramite la condivisione dal proprio profilo del 
social network Instagram. Per i minorenni la partecipa-
zione è subordinata alla compilazione e all’invio da parte 
di un genitore del MODULO DI ISCRIZIONE da richie-
dere all’Associazione all’indirizzo email: info@phest.it. 
Gli scatti pubblicati in account Instagram o in account 
Facebook impostati come “privati” non potranno essere 
valutati e saranno pertanto esclusi dalla partecipazione.

2. Periodo 
Il Contest si svolgerà dal 15 febbraio 2021 al 31 marzo 
2021.

3. Modalità di partecipazione 
Per poter partecipare al Contest sarà necessario:
– realizzare un collage fotografico (di seguito anche “im-
magine”) sia attraverso la tecnica tradizionale del colla-
ge che quelle di produzione digitale che rappresenti un 
ricongiungimento tra persone in uno specifico luogo o 
ambiente;
– condividere il collage fotografico prodotto sul proprio 
profilo di Instagram o di Facebook inserendo nel com-
mento dell’immagine il tag @_phest_ e gli hashtag 
#PhEST2021 e #ReunionCalling;
– inserire nel commento dell’immagine un testo breve 
(max 2200 battute) che racconti la storia della separa-
zione o del ricongiungimento;
– seguire il profilo Instagram @_phest_ in caso di par-
tecipazione tramite Instagram o mettere “mi piace” sulla 
pagina di Facebook di PhEST in caso di partecipazione 
tramite Facebook;
– che l’account di Instagram o l’account di Facebook del 
partecipante sia pubblico;
– che la foto non contenga altri marchi commerciali, 
pena l’esclusione della foto stessa dal Contest.

4. Proclamazione vincitori e premi
Al termine del periodo specificato all’articolo 3 del pre-
sente Regolamento saranno premiate le 10 fotografie 
selezionate dalla giuria del Contest tra tutte quelle pub-
blicate entro il giorno 31 marzo 2021 ore 24.00.
Una giuria composta dalla direzione artistica di PhEST, 
Leica Akademie, FIAF e PHmuseum selezionerà i lavori 
migliori tra quelli pervenuti entro il 31 marzo 2021 e as-
segnerà i numerosi premi in palio: 
– 4 voucher da €290 per partecipare ai prestigiosi work-
shop di Leica Akademie valevoli per un anno;
– 1 voucher di €1.000 spendibile in noleggio attrezza-
tura offerto da Camera Service Group utilizzabile per la 
realizzazione di un progetto personale al termine della 
pandemia o per raccontare la storia della Reunion reale;
– una pubblicazione sul sito PHmuseum News e sui suoi 
canali social;
– una selezione dei lavori pervenuti diventerà una mostra 
inserita nel circuito ufficiale della VI Edizione di PhEST- 
festival internazionale di fotografia e arte a Monopoli.
I lavori pervenuti potranno comunque essere ripostati 
sui canali social di PhEST anche durante il periodo della 
open call.
#ReunionCalling è realizzata in collaborazione con Leica 
Akademie, PHmuseum, Camera Service Group e FIAF.
La proclamazione dei vincitori del Contest avverrà entro 
il 30 aprile 2021 attraverso la pubblicazione del post del-
le foto vincitrici sul profilo Instagram @_phest_ o sulla 
pagina di Facebook di PhEST. I vincitori saranno contat-
tati dallo staff di PhEST nei giorni successivi alla chiusu-
ra del Contest tramite la funzione DIRECT di Instagram 
o la funzione MESSENGER di Facebook al fine di veri-
ficare la volontà di accettare o meno il relativo premio.
L’accettazione del premio dovrà avvenire entro e non ol-
tre 10 giorni dalla notifica della vincita. In caso di rifiuto 
a ricevere il premio da parte dei vincitori, verrà premia-
to il partecipante che, in base alle regole del presente 
Regolamento, si sia classificato immediatamente dopo 
il vincitore escluso.
I vincitori del Contest non potranno contestare i premi 
assegnati, né richiedere il valore corrispondente in dena-
ro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo.
Le foto vincitrici con il “nickname” dei vincitori, saranno 
inoltre pubblicate sui profili social dell’Associazione e sul 
sito www.phest.it/
I vincitori dovranno comunicare a PhEST i propri recapi-
ti (nome e cognome, e-mail, recapito telefonico) solo e 
esclusivamente ai fini dell’organizzazione della conse-
gna dei premi e alla consegna del file di stampa per la 

REGOLAMENTO DEL CONTEST  
FOTOGRAFICO INSTAGRAM E FACEBOOK  
“#ReunionCalling”



realizzazione della mostra di cui al presente articolo.

5. La giuria
Una giuria composta dalla direzione artistica di PhEST, 
Leica Akademie Italia, FIAF e PHmuseum selezionerà i 
lavori migliori tra quelli pervenuti entro il 31 marzo 2021 
e assegnerà i numerosi premi in palio.

6. Diritto d’autore e utilizzo fotografie
Ogni partecipante al presente Contest, cede a PhEST il 
diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo, senza limiti di 
tempo e spazio, delle fotografie prodotte per le finalità di 
cui al presente Contest e caricate sul proprio profilo di 
Instagram o di Facebook. Pertanto, i partecipanti auto-
rizzano a PhEST all’utilizzo e pubblicazione sui social, 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle proprie 
fotografie scattate durante il Contest e condivise sui pre-
detti social. Ogni partecipante solleva l’Associazione da 
qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventua-
li soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, do-
vranno rilasciare al medesimo partecipante il consenso 
all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie im-
magini.
In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte del-
la Associazione su Instagram, sarà citato l’autore con il 
proprio “nickname” utilizzato su Instagram o su Facebo-
ok o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo di-
chiari e ne faccia effettiva richiesta.
L’Associazione non sarà dunque responsabile per even-
tuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamen-
tele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per 
danni relativi al contenuto delle fotografie.

7. Responsabilità e garanzie dei partecipanti
Partecipando al Contest gli autori delle foto dichiarano 
automaticamente, ad ogni effetto di legge che:
1. le foto caricate ai fini della partecipazione al Contest: 
(i) non contengono materiale osceno, esplicitamente 
sessuale, violento, offensivo diffamatorio; (ii) non con-
tengono materiale discriminante per sesso, etnia e reli-
gione; e (iii) non contengono materiale politico;
2. è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che 
la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcun tipo di 
controversia legale, per la quale l’Associazione è solle-
vata da qualsiasi responsabilità.
Inoltre, i partecipanti dichiarano e garantiscono di essere 
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfrut-
tamento (anche economico) e di riproduzione dei conte-
nuti delle fotografie caricate, manlevando e mantenendo 
indenne l’Associazione culturale PhEST, da qualsiasi 
pretesa e/o azione di terzi che dovesse subire in conse-
guenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse 
eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale. 

8. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati raccolti in occasione della presente 
iniziativa avverrà in ottemperanza al D.lgs 196/2003 ai 
soli fini della gestione del Contest e dell’assegnazione 
dei riconoscimenti al merito. L’interessato ha diritto di 
rettifica, modifica, integrazione, aggiornamento, cancel-
lazione dei dati che lo riguardano.
L’evento regolamentato dal presente documento non è 
soggetto alla disciplina dei concorsi e delle manifesta-

zioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati 
all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. Il contest 
è disciplinato dal presente regolamento, che gli aspiranti 
partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla 
manifestazione.

9. Accettazione del Regolamento
La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti 
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e del-
le clausole contenute nel presente Regolamento, senza 
limitazione alcuna. 

10. Varie
Il presente Contest, non è in nessun modo sponsorizza-
to, amministrato o associato a Instagram o a Facebook 
né ad altro social network. Instagram è utilizzato unica-
mente come veicolo tecnico di comunicazione. Qualsiasi 
informazione fornita dai partecipanti non sarà gestita da 
Instagram o da Facebook ma dall’Associazione.
Instagram o Facebook non potranno essere ritenuti re-
sponsabili in caso di problemi. Ciascuno dei partecipanti 
solleva Instagram o Facebook da qualsiasi responsabili-
tà inerente la sua fotografia.
Il Contest di cui al presente Regolamento non è soggetto 
alla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a pre-
mio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 
6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430. 

11. Mezzi usati per la pubblicizzazione  
del Regolamento
Il Contest sarà pubblicizzato conformemente al presente 
Regolamento mediante comunicazioni a mezzo internet 
ed eventuali altri mezzi ritenuti idonei dall’Associazione. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in relazione al 
presente Contest, i partecipanti possono inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: info@phest.it Il Regolamen-
to è pubblicato sul sito dell’Associazione: www.phest.it 

12. Modifiche al Regolamento
L’Associazione si riserva il diritto di modificare le condi-
zioni e le regole del presente Regolamento in qualsiasi 
momento della sua durata, se necessario per ragioni le-
gate al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambia-
mento sarà pubblicato dalla Associazione sul proprio sito 
web: www.phest.it



The photography contest “#ReunionCalling” (also “Con-
test”) is promoted by the Cultural Association PhEST, 
P.IVA: 08058140727 with registered office  (BA - Italy), 
in  Cialdini n. 16 street, Monopoli (also “Associazione” or  
“PhEST”). The Contest is governed by these regulations 
(hereinafter also just the “Regulations”), which aspiring 
participants are required to consult before participating.

1. Requirements
The contest is open to all people who have an Instagram 
or Facebook  profile and are 13 years old on the date of 
publication of the photograph. Participation is free and 
will take place only by sharing from your profile on the 
Instagram social network. For minors, participation is 
subject to the completion and submission by a parent 
of the REGISTRATION FORM to be requested from the 
Association at the email address: info@phest.it. The 
images published on Instagram accounts or Facebook 
accounts set as “private” cannot be evaluated and will 
therefore be excluded from participation.

2. Period
The Contest will run from February 15th to March 31st, 
2021.

3. How to participate
In order to participate to the Contest it will be necessary:
• create a photographic collage (hereinafter also “image”) 
both through the traditional collage technique and those 
of digital production that represents a reunion between 
people in a specific place or environment;
• share the photo collage produced on your Instagram or 
Facebook profile by using the tag @_phest_ and the ha-
shtags # PhEST2021 and #ReunionCalling in the image 
comment;
– insert a short text (max 2200 characters) in the image 
comment that tells the story of separation or reunion;
– follow the Instagram profile @_phest_ in case of parti-
cipation through Instagram or put “like” on the Facebook 
page of PhEST in case of participation through Facebo-
ok;
– that the participant’s Instagram account or Facebook 
account is public;
– that the photo does not contain other trademarks, un-
der penalty of exclusion from the Contest.

4. Announcement of winners and prizes
At the end of the period specified in Article 3 of these 
Regulations, the photographs selected by the Contest 
jury from among all those published by March 31, 2021 
at 12.00 PM will be awarded.
A jury composed of the artistic direction of PhEST, Leica 
Akademie Italy, FIAF and PHmuseum will select the best 
works among those received by March 31, 2021 and will 
award the numerous prizes to be won:
– 4 vouchers of € 290 to participate in the prestigious 
workshops of Leica Akademie Italy valid for one year;
– 1 voucher of € 1,000 to be spent on equipment rental 
offered by Camera Service Group that can be used to 
create a personal project at the end of the pandemic or 

to tell the story of the real Reunion;
– a publication on the PHmuseum News website and on 
its social channels;
– a selection of the works received will become an exhi-
bition included in the official circuit of the VI Edition of 
PhEST - international festival of photography and art in 
Monopoli.
The works received can however be reposted on the 
PhEST social channels even during the open call period.
#ReunionCalling is made in collaboration with Leica 
Akademie Italy, PHmuseum, Camera Service Group and 
FIAF.
The announcement of the contest winners will take place 
by 30 April 2021 by posting the winning photos on the 
Instagram profile @_phest_ or on the PhEST Facebook 
page. The winners will be contacted by PhEST staff in 
the days following the closing of the Contest through the 
DIRECT MESSAGE function of Instagram or the MES-
SENGER function of Facebook in order to verify the wil-
lingness to accept or not the relative prize.
The acceptance of the prize must take place no later than 
10 days from the notification of the win. In case of refusal 
to receive the prize by the winners, the participant who, 
according to the rules of these Regulations, is classified 
immediately after the excluded winner will be awarded.
Contest winners will not be able to contest the prizes 
awarded, nor request the corresponding value in money 
or exchange / replacement, for any reason.
The winning photos with the “nickname” of the winners 
will also be published on the social profiles of the Asso-
ciation and on the website www.phest.it
The winners must communicate their contact details 
(name and surname, e-mail, telephone number) to 
PhEST only and exclusively for the purpose of organi-
zing the delivery of prizes and for the delivery of the print 
file for the realization of the exhibition referred to in this 
article.

5. The jury
A jury composed of the artistic direction of PhEST, Leica 
Akademie Italy, FIAF and PHmuseum will select the best 
works among those received by March 31, 2021 and will 
award the numerous prizes to be won.

6. Copyright and use of photographs
Each participant in this Contest grants PhEST the right to 
use, free of charge, non-exclusive, without limits of time 
and space, of the photographs produced for the purpo-
ses referred to in this Contest and uploaded to their In-
stagram or Facebook profile. Therefore, the participants 
authorize PhEST to use and publish their photographs 
taken during the Contest and shared on the aforemen-
tioned social networks on social networks and / or any 
other means of dissemination. Each participant releases 
the Association from any liability, including towards any 
persons depicted in the photographs who, therefore, 
must give the same participant their consent to the use, 
publication and / or dissemination of their images.
In any reuse of the photographs carried out by the As-
sociation on Instagram, the author will be cited with his 
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“nickname” used on Instagram or Facebook or his name 
if the author himself declares it and makes an actual re-
quest.
The Association will therefore not be liable for any claims 
and / or legal actions of third parties including, by way of 
example but not limited to, requests for compensation or 
complaints for violation of copyright and / or image and 
for damages relating to the content of the photographs.

7. Responsibilities and guarantees of the participants
By participating in the Contest, the authors of the photos 
automatically declare, for all legal purposes, that:
1. the photos uploaded for the purpose of participation in 
the Contest: (i) do not contain obscene, explicitly sexual, 
violent, defamatory offensive material; (ii) they do not 
contain material discriminating by sex, ethnicity and reli-
gion; and (iii) contain no material politic;
2. It is the responsibility of each participant to ensure that 
the publication of the photographs does not raise any 
kind of legal dispute, for which the Association is relieved 
of any responsibility.
Furthermore, the participants declare and guarantee 
that they are the exclusive and legitimate owners of all 
copyrights, exploitation (including economic) and repro-
duction rights of the contents of the uploaded photo-
graphs, indemnifying and keeping the PhEST Cultural 
Association harmless from any claim and / or action of 
third parties that it may suffer as a result of the violation 
of what has been declared, including any legal fees, in-
cluding extrajudicial ones.

8. Treatment of personal data
The processing of data collected on the occasion of 
this initiative will take place in compliance with the Ita-
lian Legislative Decree 196/2003 for the sole purpose of 
managing the Contest and awarding merit awards. The 
interested party has the right to rectify, modify, integrate, 
update, delete data concerning him.
The event regulated by this document is not subject to 
the discipline of competitions and prize events, falling 
within the cases of exclusion indicated in Article 6 of Pre-

sidential Decree 26 October 2001 n. 430. The contest 
is governed by these regulations, which aspiring partici-
pants are required to consult before joining the Contest.

9. Acceptance of the Regulations
Participation in the Contest implies for the participants 
the unconditional and total acceptance of the rules and 
clauses contained in these Regulations, without any li-
mitation.

10. Miscellaneous
This Contest is in no way sponsored, administered or as-
sociated with Instagram or Facebook or any other social 
network. Instagram is used solely as a technical commu-
nication vehicle. Any information provided by the partici-
pants will not be managed by Instagram or Facebook but 
by the Association.
Instagram or Facebook cannot be held responsible in 
case of problems. Each of the participants releases In-
stagram or Facebook from any responsibility relating to 
their photography.
The Contest referred to in these Regulations is not 
subject to the discipline of competitions and prize even-
ts, falling within the cases of exclusion indicated in Article 
6 of Presidential Decree 26 October 2001 n. 430.

11. Publication of the Regulations
The Contest will be advertised in accordance with these 
Regulations by means of internet communications and 
any other means deemed suitable by the Association. 
For further information and / or clarifications in relation 
to this Contest, the participants can send an email to the 
following address: info@phest.it The Regulations are 
published on the Association’s website: www.phest.it

12. Changes to the Regulations
The Association reserves the right to modify the condi-
tions and rules of this Regulation at any time during its 
duration, if necessary for reasons related to the content, 
commercial or technical. Any changes will be published 
by the Association on its website: www.phest.it
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