
Viaggia Scatta e Vinci 
Bando e modalità di partecipazione  

 
 
Il Premio “Viaggia Scatta e Vinci” (di seguito anche “Premio”) è indetto da Ecobnb, community del                
Turismo Sostenibile, in occasione di IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile.             
Con la partecipazione al Premio i partecipanti dichiarano di accettare integralmente il presente bando.  
 
Art. 1 – Destinatari  
I destinatari del premio non hanno limiti di residenza a nazionalità.  
 
Art. 2 – Finalità  
Il turismo è la quarta causa di inquinamento ambientale in Europa. Cambiando il nostro modo di                
viaggiare, e rendendolo più sostenibile possiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica, sostenere le              
economie virtuose e migliorare il mondo. Scegliendo ad esempio una struttura ricettiva eco-sostenibile si              
possono risparmiare sino a 8085 g di CO2 e 302 litri di acqua per persona al giorno. Il Premio vuole                    
promuovere un modello di viaggio sostenibile, che arricchisce l’ambiente, i luoghi e le persone che li                
abitano. Il festival It.a.cà è un momento di riflessione sui “viaggi corti”, per vivere l’emozione del viaggio                 
senza andare lontano. Perché il viaggio responsabile “parte da casa e arriva a casa”. Una qualsiasi                
casa, una qualsiasi “Itaca” da raggiungere, dove “più che la meta conta il percorso e il modo in cui ci si                     
mette in cammino”.  
 
Art. 3 Tema proposto  
Il premio è rivolto agli autori di opere inedite che raccontano, attraverso una fotografia e un breve                 
commento esperienze di viaggio sostenibile. Il Premio si propone di condividere esperienze di turismo              
rispettoso dell'ambiente, dei luoghi e delle persone che li abitano, condividendo un’immagine di viaggio              
green accompagnata da un breve commento su cosa significa per te viaggiare eco-sostenibile.  
Quale tipo di fotografia? Può essere la foto di un viaggio a piedi, in bicicletta, a cavallo, in treno o sulle                     
ciaspole. Un “selfie” in una delle strutture ricettive di Ecobnb, o una fotografia che descriva               
un’esperienza unica in un fattoria biologica, in un igloo tra i ghiacci, in un glamping o in una casa                   
sull’albero. E molto altro! 
 
Art. 4 Modalità di partecipazione  



 
I partecipanti potranno partecipare al premio direttamente a questo link. 
 
Oppure inviando un’email a contest@ecobnb.com entro il 1 settembre 2018 31 maggio 2018, allegando              
la fotografia e precisando: 
Oggetto: “Viaggia Scatta e Vinci” 
Testo dell’e-mail: 

- Nome e cognome dell’Autore 
- Numero di telefono 
- Contatto Email 
- Cosa significa per te viaggiare sostenibile? 

Allegato: fotografia 
 
Art. 5 – Commissione e procedura di valutazione  
Tutti gli elaborati (fotografie e testo descrittivo) correttamente inviati verranno pre-valutati da una giuria              
composta da Ecobnb e Itacà migranti e viaggiatori: festival del Turismo Responsabile. Gli elaborati di               
maggiore qualità saranno pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di Ecobnb, dove potranno             
ricevere “likes”, commenti e condivisioni. Le 3 immagini più likate, commentate e sharate, verranno              
valutate da una giuria tecnica composta da giornalisti, bloggers, membri e partners di Ecobnb e di It.a.cà                 
migranti e viaggiatori: festival del turismo responsabile, che selezioneranno l’elaborato più significativo. Il             
giudizio della giuria è insindacabile e sarà espresso in assoluta autonomia.  
 
Art. 6 – Premio  
Il migliore elaborato vincerà un weekend gratuito per due persone (una notte per due persone con                
colazione o servizio sostitutivo) in una delle strutture ecosostenibili di Ecobnb che aderiscono             
all’iniziativa, a scelta tra diverse opzioni in Italia. Il premio è utilizzabile previo verifica di disponibilità                
entro il 25 ottobre 2018, esclusi periodi di alta stagione. 
 
Art. 7 – Aspetti normativi, copyright, liberatorie  
Il partecipante accetta integralmente le condizioni del premio “Viaggia Scatta e Vinci” all’atto dell’invio              
della candidatura. Dette condizioni generali di servizio si applicheranno ad ogni contenuto inviato per la               
partecipazione al Premio. Il partecipante accetta senza condizione il presente regolamento e cede a              
titolo gratuito a Ecobnb ogni diritto ad utilizzare e pubblicare in esclusiva, liberamente, gratuitamente e               
senza alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, le opere               
inviate per la partecipazione al Premio, mantenendo esclusivamente il diritto ad essere menzionato             
come autore. Le opere inviate dovranno essere libere da copyright. Gli autori dichiarano sotto la propria                
responsabilità l’autenticità e la titolarità sui contenuti, dichiarando inoltre che tali opere non sono mai               
state utilizzate in precedenza per la partecipazione ad altri concorsi. I contenuti inviati dai partecipanti al                
Premio dovranno essere inediti. Il partecipante solleva Ecobnb da qualsiasi responsabilità per eventuali             
contestazioni che potessero insorgere circa l’originalità, il diritto d’autore e di ingegno e la paternità delle                
opere partecipanti al Premio, o da eventuali imitazioni o appropriazioni da parte di terzi delle opere                
stesse. Il partecipante dichiara per sé e per i suoi aventi causa di manlevare integralmente Ecobnb e i                  
partners del Premio da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. Il partecipante dichiara inoltre di               
aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di tutela della privacy o                 
comunque in ogni forma rappresentati e/o identificati e/o identificabili, nell’elaborato inviato per la             
partecipazione al Premio. Tutti i partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente quanto prescritto             
dal presente bando, pena l’esclusione dal Premio. La partecipazione è gratuita. A norma dell’art. 6               
lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il Premio “Viaggia, Scatta e Vinci” non costituisce una manifestazione a                 
premi in quanto il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta rappresenta il riconoscimento             
del merito personale o un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività.  

https://goo.gl/forms/0wHW9VrugNZlKPrE2
mailto:contest@ecobnb.com
https://ecobnb.it/viaggio-premio
https://ecobnb.it/viaggio-premio


 
Art. 8 – Privacy  
Inviando la richiesta di partecipazione al premio, il partecipante accetta il presente regolamento e              
l’informativa sulla privacy del cui trattamento è titolare Ecobnb.  
 

                                                                                 


