REGOLAMENTO “EXPLOG MILANO”

1.
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente
regolamento. Il Blogger (o il Legale Rappresentante, qualora il Soggetto Proponente fosse
composto da più Bloggers), dà anche piena assicurazione che la pubblicazione del Post non
violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi. Milano ODD si riterrà sollevata da eventuali
rivalse di terzi di cui risponderà esclusivamente e personalmente il Blogger (o il legale
rappresentante).
2.
La partecipazione al Concorso è gratuita, può essere sia individuale sia collettiva
ed è riservata ai maggiori di diciotto anni di età. L'iscrizione al Premio non comporta oneri.
3.
Il Post dovrà essere in lingua italiana. Sono ammessi anche Post già editi che, però,
siano pubblicati nuovamente sul proprio Blog nel periodo indicato dal bando.
4.

I Bloggers dovranno dichiarare di essere creatori e proprietari esclusivi dei Post.

5.
Il Post dovrà essere pubblicato sul proprio Blog dal 15 febbraio 2014 al 16 marzo
2014, non dovrà essere rimosso né modificato sino alla chiusura dell'Esposizione Universale di
Milano (le modifiche sono permesse sino al Primo marzo 2014), e non dovrà superare le 5.000
battute spazi inclusi.
6.

Naturalmente sono ammessi anche i Blogs con dominio personalizzato.

7.

Il Post dovrà essere corredato da:

A)
B)
C)
D)
E)
F)

il Titolo;
le seguenti Tags: Expo2015, Milano;
altre tre Tags a scelta libera;
la Data di Pubblicazione;
l'Ubicazione.
un'Immagine (non è obbligatoria).

Per i punti A), B), C), D), E) utilizzare i campi preposti dalla piattaforma adottata (WordPress,
Blogger, Tumblr, …). Qualora non ci fossero i campi preposti riportare le suddette informazioni in
calce al Post.
8.

Sono ammessi Link Ipertestuali.

9.
I Bloggers si impegnano a consentire a qualsiasi utente di commentare il proprio Post;
i commenti non saranno in alcun modo oggetto di valutazione da parte della Giuria.
10.
I Bloggers potranno condividere sui Social Network o altre piattaforme online, in
qualsiasi momento, i Post pubblicati per il Concorso.
11.
I Bloggers dovranno inviare il link del proprio Post esclusivamente all'indirizzo
di posta elettronica milano.odd@gmail.com entro la mezzanotte del 16 marzo 2014.
Nell'oggetto della mail scrivere Partecipazione Concorso Explog Milano. Allegare alla mail:
G)
H)
I)

la Scheda di Partecipazione compilata e firmata, disponibile online al sito internet
www.milano-odd.it;
il seguente Regolamento siglato;
l'Informativa per i Partecipanti al Bando siglata.

12.
I Post che giungeranno oltre il termine indicato oppure che saranno inoltrati in modo
diverso da quanto indicato al punto 11 non saranno tenuti in considerazione. L’inosservanza di
una qualsiasi norma costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria.
13.
Il giudizio della Giuria è inappellabile. La Giuria si riserva la possibilità di non
assegnare premi qualora gli elaborati non fossero ritenuti meritevoli.
14.
Milano ODD si riserva di fare tutti gli usi consentiti dalla legge dei Post presentati in
concorso ivi compresa la stampa e diffusione dei Post pervenuti.
15.
La valutazione dei Post avverrà entro il mese di marzo 2014. Da questa selezione
scaturiranno fino ad un massimo di 20 Finalisti.
16.
La Giuria stilerà una graduatoria degli elaborati. L'opera del primo classificato sarà
inserita nella decina finalista dei Macchianera Italian Awards 2014 per la categoria miglior
articolo dell'anno.
Le opere dei primi venti classificati saranno pubblicati in eBook nella collana SATZUMA
della casa editrice 20090.
17.
I Vincitori verranno avvisati via mail entro il 31 marzo 2014. Sul sito www.milanoodd.it saranno pubblicati aggiornamenti sul Concorso.

Ho letto ed accetto il regolamento che precede.
Firma ____________________

IL

