
 
 

Regolamento dell'iniziativa il tuo #instaxwondermoment 

 

 

La Società Fujifilm Italia S.p.A. – Strada Statale n. 11 Padana Superiore 2/B – 20063 

Cernusco sul naviglio (MI) indice l’iniziativa #instaxwondermoment per trovare 

l’energia in uno scatto. 

 

L’iniziativa 

L'iniziativa consiste nel caricare sul sito instax.fujifilm.it la foto di un proprio 

momento “Wonder” (per “momento wonder” si rimanda al punto criteri di 

selezione – tema e criteri artistici) inserendola in una delle cornici disponibili e 

accompagnata da un breve testo (massimo 100 caratteri) che la descriva.  

 

Durata 

L’iniziativa è valida dal 25 maggio al 4 giugno 2017. Qualunque 

registrazione/caricamento fatto in data successiva a quella indicata non sarà 

considerato valido. 

 

Destinatari  

L'iniziativa è rivolta a uomini e donne maggiorenni residenti in territorio italiano, 

compresa la repubblica di san marino. 

 

Pubblicità 

L’iniziativa verrà comunicata sui siti Fujifilm e Warner Bros., al cinema e attraverso 

ogni altra forma di pubblicità il promotore dell’iniziativa e Warner Bros. vogliano 

adottare.   

 

Meccanica 

Instax invita tutti i maggiorenni a scattare una foto che sia rappresentativa di un 

proprio momento “Wonder” (si rimanda al punto criteri di selezione – tema e criteri 

artistici) a lavoro, nello sport o nella vita quotidiana, collegarsi al 

sito instax.fujifilm.it, registrarsi utilizzando l'apposito form - per chi fosse già registrato 

è sufficiente effettuare il log-in - e caricare la foto e il breve testo di 

accompagnamento. 

Tra tutte le foto caricate, che saranno pubblicate in una gallery dedicata, una 

giuria selezionerà le 1.000 foto più rappresentative del proprio momento 

“Wonder”; gli autori/autrici delle foto selezionate riceveranno quindi un codice 

univoco per scaricare un buono cinema Stardust® pass digitale valido per una 

persona per la visione del film Wonder Woman in sala dal 1 giugno 2017. 

 

Inoltre, le 1.000 foto selezionate avranno l’opportunità di partecipare ad 

un’ulteriore selezione: la stessa giuria, infatti, sceglierà tra queste 1.000 foto la 

migliore, anche per capacità artistico/tecniche dell'autore/autrice che verrà 

pubblicata, unitamente ad un'intervista che il promotore chiederà 

all'autore/autrice dello scatto, sulla rivista fotografica Foto News. La pubblicazione 

http://www.instax.fujifilm.it/
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dello scatto e dell’intervista verrà fatta sul cartaceo della rivista (numero tbd a 

discrezione del promotore). 

L'intervista verrà preventivamente concordata con l'autore/autrice e potrà essere 

telefonica, via mail o de visu a discrezione del promotore stesso. L'intervista e la 

foto saranno pubblicate previa autorizzazione scritta dell'interessato.  

In caso di irreperibilità o di mancata risposta dell’autore/autrice selezionata entro 

settantadue ore dall’invio della email/telefonata di contatto, il promotore si riserva 

la facoltà di sostituire l’autore/autrice con un altro scatto già individuato come 

“riserva” durante la selezione.  

 

La giuria selezionerà le 1.000 foto e la foto migliore entro la giornata del 7 giugno 

2017. 

 

Criteri di selezione: 

La selezione degli scatti avverrà valutando sia criteri tecnici che artistici, in un giusto 

equilibrio che metterà in risalto la capacità di fotografi non professionisti 

nell'esprimere al meglio il tema suggerito, ovvero il concetto di "ENERGIA IN UN 

WONDER MOMENT".  

Tema 

Il momento “Wonder”, ovvero un'immagine rappresentativa di un istante 

incredibile della propria vita, della propria professione, o di un momento 

magico in cui ci si sente invincibili, pieni di energia, dotati di “super-poteri” 

nella vita quotidiana perché si è raggiunto un obiettivo ritenuto impensabile. 

- Criteri Tecnici  

Qualsiasi macchina fotografica (analogica o digitale) o tablet oppure 

telefono, il risultato comunque digitalizzato, per il concorso dovrà essere un 

file jpeg con un peso massimo di 5MB. Gli elementi tecnici che saranno presi 

in considerazione sono: il tipo di inquadratura, la cromia, l'esposizione, il 

soggetto, ecc. 

- Criteri Artistici 

Il soggetto protagonista dello scatto, cioè l’autore/autrice dello scatto, dovrà 

essere una persona, sebbene nello scatto fotografico possano essere visibili in 

concomitanza altri elementi ad eccezione di quanto indicato al punto 

caratteristiche e limitazione delle foto. Lo scatto fotografico dovrà esprimere 

all’osservatore un senso di energia e tenacia. Lo scatto dovrà essere 

espressivo per esempio dell'energia impiegata per compiere un’azione e che 

quindi ha reso quell’azione/momento meraviglioso; che sia espressivo di tutto 

ciò che nel vostro quotidiano rappresenti un obiettivo straordinario raggiunto 

nonostante lo si credeva impensabile; questo potrebbe essere un momento 

“Wonder” da immortalare. 

 

 

Pubblicazione delle foto  

Se ritenute conformi alle caratteristiche di cui al punto successivo, tutte le foto 

caricate nel sito instax.fujifilm.it verranno pubblicate nella gallery dedicata entro le 

48 ore successive all’invio.  

 



Tutte le 1.000 foto selezionate potrebbero inoltre essere pubblicate sui canali social 

di Instax e Warner Bros. a loro discrezione. 

 

Con la presa visione del presente regolamento, gli autori/autrici delle foto, 

autorizzano espressamente la società promotrice a pubblicare sul sito 

instax.fujifilm.it la foto e, qualora selezionata, autorizzano le società promotrice e 

Warner Bros. Entertainment Italia a pubblicarla, eventualmente sui propri canali 

social.   

 

Limitazioni della foto 

Per essere ritenute idonee alla pubblicazione nella gallery su instax.fujifilm.it, le foto 

dovranno essere rappresentative di un momento lavorativo, sportivo o di vita 

quotidiana in cui l’autore/autrice dello scatto si sia sentito o abbia compiuto azioni 

particolarmente significative per loro stessi identificate come il proprio momento 

“Wonder”. 

 

I contenuti dovranno essere originali e non presi da altre fonti.  

Non saranno ritenute valide le immagini presentate nei precedenti concorsi 

fotografici, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Non si accettano foto non pertinenti all’attività indicata. Non si accettano foto, 

immagini o materiali volgari, pornografici, osceni, blasfemi, illegali, offensivi o 

comunque non adatti agli utenti della community e alle finalità dell'attività. Non si 

accettano foto che includono loghi, titoli, marchi, materiale promozionale o 

eventuali altri contenuti pubblicati per scopi commerciali all’infuori di eventuali 

prodotti Instax. 

 

La foto caricata non potrà essere sostituita.  

 

Ogni utente può caricare sul sito instax.fijifilm.it una sola foto. 

 

Destinatari del buono cinema Stardust® pass digitale  

Tutti gli autori/autrici delle 1.000 foto selezionate avranno la possibilità di scaricarsi 

un buono cinema Stardust® pass digitale. 

Gli autori/autrici delle 1.000 foto selezionate riceveranno, entro il giorno 8 giugno 

una email dal sito instax.fujifilm.it che si congratulerà per essere stati selezionati e 

riporterà un codice univoco e il link al sito grandecinemawarner.it  

L'utente, collegandosi a tale sito, dopo essersi registrato, potrà inserire il codice 

univoco ricevuto per scaricare un buono cinema Stardust® pass digitale valido 

per una persona per la visione del film Wonder Woman in sala dal 1 giugno 2017. 

 

Specifiche buoni cinema Stardust® pass digitali 

I buoni cinema Stardust® pass digitali sono convertibili in un ingresso intero, valido 

per una persona, per la visione del film in 2D “Wonder Woman” (sono escluse le 

proiezioni in 3D, le proiezioni nelle sale speciali e sale/posti VIP), il giovedì, per tutto 

il periodo di programmazione del film nelle sale della rete Stardust® 

convenzionate in Italia. 

http://grandecinemawarner.it/


I buoni Stardust® pass digitali potranno essere fruiti recandosi presso una delle sale 

cinematografiche convenzionate Stardust®: presentando alla cassa il buono 

cinema, il consumatore riceverà un biglietto d’ingresso, fatta salva la disponibilità 

di posti nella struttura. 

L’elenco delle sale cinematografiche convenzionate potrà essere consultato 

collegandosi al sito www.stardust.it. L’apertura e la programmazione delle sale 

cinematografiche convenzionate è stabilita secondo un calendario non 

controllabile dal Soggetto Promotore. 

Riguardo ai buoni cinema, si precisa che: 

- sono validi solo nei cinema convenzionati Stardust® 

- non coprono il costo di un’eventuale prenotazione del posto 

- se persi, non possono essere sostituiti né rimborsati 

- sono validi per l’ingresso di una persona soltanto 

- non sono cumulabili con altre promozioni o diritti 

- ne sono vietate la vendita e la riproduzione 

- la fruizione del buono cinema Stardust® pass digitale implica la conoscenza e 

l’accettazione del regolamento riportato su www.stardust.it. 

 

Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del premio né il valore 

corrispondente in denaro per nessun motivo.  

Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni 

conseguenti all’uso del premio. Il Promotore si riserva il diritto di sostituire i premi 

annunciati con premi di valore uguale o superiore.  

 

Quanti buoni cinema ogni utente 

L'utente la cui foto è stata selezionata ha diritto a ricevere un solo Stardust® pass 

digitali 

 

 

Varie  

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il solo costo da sostenere deriva dalla 

connessione internet applicata dal proprio service provider.  
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