Reactivate Before/After Photo Contest
Rules
1. Theme of the contest
The partnership of the European Project Reactivate, coordinated by Città metropolitana di Roma Capitale, (hereinafter also referred to as the Promoter) launched the
“Reactivate Before/After Photo Contest”, calling on citizens across Europe to share their Reactivate experience.
Entrants are asked to load two pictures representing their “Before” and “After” experience with Reactivate and a short caption explaining their choice of pictures.
Photos and captions should capture the benefits of being involved in the Reactivate programme and the personal or professional impact it has had.
Reactivate is an action co-funded by the European Commission.
1. Motivi del contest
La partnership del Progetto Europeo Reactivate, coordinata dalla Città metropolitana di Roma Capitale, (da qui chiamata anche Promoter) lancia il Contest fotografico
di Reactivate “Before/After”, rivolgendosi ai cittadini europei per chiedergli di condividere la loro esperienza nell’ambito del programma Reactivate.
I partecipanti dovranno caricare due foto rappresentanti “Before” e “After” la loro esperienza con Reactivate, allegando una breve descrizione che spieghi la scelta
delle foto. Le foto e le frasi dovranno esprimere i benefici del coinvolgimento nel programma Reactivate e il suo impatto personale e professionale.
Reactivate è un azione co-finanziata dalla Commissione Europea.
2. Eligibility Criteria
The Competition is open to Reactivate participants, such as job seekers, job finders and job changers who benefited from at least one Reactivate service. Participants
should be registered in the Reactivate platform available at www.reactivatejob.eu/login
2. Destinatari
La Competizione è aperta a tutti i partecipanti di Reactivate, tra cui tutte le persone in cerca di lavoro che hanno beneficiato almeno una volta dei servizi offerti da
Reactivate. I partecipanti devono registrarsi nella piattaforma Reactivate, disponibile su www.reactivatejob.eu/login
3. How to enter
Participants may enter the Competition by connecting to the website http://www.beforeandaftercontest.it, entering their name, surname, birth date, address, phone
number and email address and uploading two pictures. The pictures have to represent “Before” and “After” their experience abroad and have to be accompanied
with a caption.
Each picture cannot be uploaded more than once.
Each picture needs to have a size less than 3Mb.
By entering the competition, the submitting entrant agrees that the entry is his/her own original work. Entrants are responsible for gaining the consent from people
shown in their photographs. Entrants are responsible for expenses, damages, claims and legal costs arising from any failure to obtain these permissions.
Any entries which are plagiarized, copied, or fraudulent, infringe upon existing rights of others, obscene, vulgar, offensive or otherwise unsuitable will be rejected
and excluded from the Competition.
Responsibility cannot be accepted for entries that are incomplete, delivered wrongly, corrupted, damaged or those not received for whatever reason. Evidence of
entering is not proof of receipt.
Entry to the Competition is free of charge although participants are responsible for their own costs of connecting to the Internet.
3. Come partecipare
Per partecipare al Concorso i concorrenti dovranno collegarsi al sito internet http://www.beforeandaftercontest.it e registrarsi indicando il proprio nome, cognome,
data di nascita, numero di telefono, indirizzo ed e-mail. Successivamente i concorrenti dovranno caricare sul sito due foto. Le foto caricate dai partecipanti dovranno
rappresentare “Before” e “After” della loro esperienza all’estero e dovranno essere accompagnate da un breve testo descrittivo.
La stessa fotografia non potrà essere caricata più di una volta.
Le fotografie dovranno avere una dimensione inferiore a 3Mb.
Partecipando al contest si dichiara che ogni foto rappresenta materiale originale. I partecipanti sono responsabili dei consensi delle persone ritratte nelle foto. I
partecipanti sono responsabili di spese, danni, reclami e spese legali legate al mancato ottenimento dei permessi. Ogni foto ritenuta fraudolenta, contro i diritti di
terzi, oscena, volgare o offensiva verrà esclusa dalla Competizione.
Non verranno accettate le candidature incomplete, inviate in modo errato, corrotte o danneggiate. La prova dell’iscrizione non è una prova di ricezione. L’iscrizione
alla Competizione è gratuita, i partecipanti sono responsabili dei singoli costi di connessione a Internet.
4. Competition dates
The opening date of the Competition is August 5th and the closing date is September 20th, 23:59 Central European Time. Any entry received before the opening date
or after the closing date will not be included in the Competition.

The Promoter accepts no responsibility whatever for any technical failure or malfunction or any other problem with any system, server, provider or otherwise that
may result in any entry being lost, delayed or not properly registered.
4. Date del contest
La data di inizio del Contest è il 5 agosto, la data di chiusura è il 20 settembre alle 23:59 Ora Centrale Europea. Ogni partecipazione ricevuta prima della data di
inizio o dopo quella di chiusura non verrà inclusa nel Contest.
Il Promotore non accetta alcuna responsabilità per qualsiasi problema tecnico o malfunzionamento con qualsiasi sistema, server, provider o altro che possa causare
la perdita, il ritardo o la mancata registrazione della candidatura.
5. Selection of the winners
A jury comprised of representatives of Reactivate initiative will select the 5 winners among eligible entries. The judges will look for creative, engaging and inspiring
submissions. The jury’s selection of the 5 winners will be based on the following criteria: relevance to the Competition theme, creativity expressed, aesthetic quality,
and persuasiveness of the entry. Entries will be judged on content, captions and quality. The judges’ decision is final and binding and no correspondence will be
entered into on its decision.
At the end of the selection, the 5 winners will be notified by email.
5. Scelta dei vincitori
Una giuria formata da rappresentanti di Reactivate sceglierà 5 vincitori tra le proposte giudicate idonee. I giudici sceglieranno le proposte più creative, coinvolgente
e suggestiva. La selezione dei 5 vincitori verrà basata sui seguenti criteri: attinenza ai temi del Contest, creatività espressa, qualità estetica e carattere comunicativo.
Le candidature verranno giudicate in base al contenuto, le frasi di accompagnamento e la qualità. La decisione dei giudici è finale e incontrovertibile, non verrà presa
in considerazione alcuna lamentela in merito alla decisione.
Al termine della selezione, i 5 vincitori verranno avvisati tramite email.
6. Prize
Each winner will receive
•
A € 1.000 flight voucher to travel across Europe.
•
A one-night trip to Rome, including travel and accommodation, between 4th – 5th October 2019 to participate in Reactivate Event.
Travel to Rome will be possible during the specified dates only. The winners must be available to participate in Reactivate event on 4th of October 2019 to present
live their experience and pick up their prize.
Prizes are personal to the winners and cannot be transferred to any third party. There are no cash or other alternative prizes.
6. Premio
Ogni vincitore riceverà
•
Un voucher dal valore di € 1.000 per voli aerei europei.
•
Viaggio e pernottamento a Roma per una notte, inclusi spostamenti e sistemazione, tra il 4 e il 5 ottobre 2019 per partecipare all’Evento Reactivate.
Il viaggio a Roma sarà possibile solo durante le date specificate. I vincitori dovranno dare la loro disponibilità per partecipare all’evento Reactivate del 4 ottobre 2019
per presentare dal vivo la loro esperienza e ritirare il loro premio.
I premi sono personali, i vincitori non potranno trasferirli a terzi. Non saranno disponibili soldi o altri premi alternativi.
7. Publicity and rights
All entries must be original work and the participant must either be the sole owner or the transferee of the copyright.
By entering the Competition, participants retain full copyright of the submitted pictures. However, participants allow the promoter to use the photos and caption as
marketing and promotion material.
In particular, the participant hereby grants the Promoter any and all rights necessary for distribution and public display of any submitted text, image, or other
intellectual property that may arise from participation in this Competition, the prizes or related publicity, and hereby grants the Promoter the perpetual right to use,
edit (including, without limitation, modifying and adapting it for operational and editorial reasons), copy, reproduce, distribute, translate, and publicly display or
publish any such intellectual property, exclusively, royalty-free and without limitation, for whatever purpose, in any form or medium, either in print or in any media
worldwide or elsewhere, for promotional activities or events arranged by promoter, whether locally or world-wide. Each participant confirms that the entry material
is their original work, is not defamatory and does not infringe any Italian and European laws, that they have the right to give the Promoter permission to use it for
the purposes specified above, and that all necessary consents for the submission of the entry material have been obtained.
Participants and winners agree that they may be required to take part in publicity or other promotional activities without further consent or payment as later
determined by promoter. Such publicity may include their name and image as well as their contribution to the online Competition. The Promoter intends to publish
the names and photographs of the winners on the Reactivate websites, Facebook pages, Twitter pages, press releases and in other promotional and marketing
material. In addition, the Promoter may write and publish articles about the winners’ enjoyment of their prize. By entering the Competition, each participant agrees
to the use of their name and image and agrees to co-operate with any such publicity or marketing if they win a prize.
Any personal information, including, but not limited to, the participant’s name, age, address (including postcode), mobile phone number and/or email address will
be used solely in connection with this Competition and will not be disclosed to any third party except for the purpose of the Competition (including subsequent

promotions as stated in these terms and conditions). The Promoter Legal Notice displayed at http://www.reactivatejob.eu/en/privacy_policy applies to any processing
of data performed in connection herewith.
All rights in the Promoter’s name and logo, websites, Facebook pages, Twitter pages, press releases and other promotional and marketing material shall vest in
and remain with the Promoter (or its licensors).
7. Pubblicità e diritti
Tutte le proposte dovranno essere lavori originali e i partecipanti dovranno essere proprietari o cessionari del copyright.
Iscrivendosi al Contest, i partecipanti conservano il copyright delle immagini inviate. Tuttavia, i partecipanti consentono al Promoter di utilizzare le immagini e le
frasi come materiale promozionale.
In particolare, i partecipanti concedono al Promoter i diritti necessari per la distribuzione e l’esposizione pubblica di tutti i testi e le immagini inviate o di altre
proprietà intellettuali derivate dalla partecipazione al Contest, i premi o la pubblicità correlata, e garantisce al Promoter il diritto di usare, modificare (incluse, senza
limitazioni, la modifica e l’adattamento per ragioni operative ed editoriali), copiare, riprodurre, distribuire, tradurre e esporre pubblicamente o pubblicare qualsiasi
proprietà intellettuale, esclusivamente, esente da diritti e senza limitazione, per qualsiasi scopo, in qualsiasi forma e medium, sia su stampa che in altri media nel
mondo, per attività promozionali o eventi organizzate dal promoter, sia locali che nel resto del mondo.
Ogni partecipante conferma che il materiale è un lavoro originale senza alcun fine diffamatorio e che non infrange alcuna legge italiana o europea. Inoltre danno al
Promoter il diritto di utilizzare il materiale secondo quanto specificato sopra e confermano di aver dato il permesso all’utilizzo del materiale inviato.
I partecipanti e i vincitori acconsentono alla possibilità di prendere parte a pubblicità o altre attività promozionali senza ulteriore consenso o retribuzioni come
successivamente determinato dal Promoter. Tali pubblicità potrebbero includere i loro nomi e immagini così come i loro contributi al Contest online. Il Promoter
pubblicherà i nomi e le fotografie dei vincitori sul sito web Reactivate e sulle pagine social Facebook e Twitter, sui comunicati stampa e su altro materiale
promozionale. Inoltre, il Promoter potrà scrivere e pubblicare articoli sull’esperienza dei vincitori durante la cerimonia. Partecipando al Contest, ogni partecipante
acconsente all’uso del proprio nome e immagine e acconsente a cooperare alle succitate attività in caso di vittoria.
Qualsiasi informazione personale, inclusi nome, età, indirizzo (incluso il codice postale), il numero di cellulare e/o l’indirizzo email dei partecipanti verrà utilizzata
unicamente per attività inerenti al Contest e non verrà ceduta a terze parti se non per scopi legati al Contest (incluse promozioni successive all’evento come
specificato in questi termini e condizioni). L’Avviso Legale del Promotore disponibile su http://www.reactivatejob.eu/en/privacy_policy si applica a tutti i trattamenti
di dati in relazione al presente.
Tutti i diritti su nome, logo, sito web, pagine social Facebook e Twitter, comunicati stampa e altro materiale promozionale legato al Promoter devono rimanere legati
al Promoter (o ai suoi licenziatari).
8. Declaration of ownership and exemption of liability
The candidate guarantees to be the author and owner of the Work.
He/she ensures the intellectual and physical ownership of the Work, or - in the case of copyright and intellectual property rights of third parties (including the
intellectual property of any co-authors) - to have obtained all the authorizations necessary for the use of the work.
He/she relieves the Metropolitan City of Rome from any responsibility towards third parties regarding the violation of any copyright and the violation of physical and
intellectual property.
He/she guarantees to be in possession of the requirements and ownership of all rights to issue this Declaration and to guarantee the Metropolitan City of Rome
compliance with the terms and conditions of the same.
He/she assumes full responsibility for the content of the Work, in full compliance with the law, guaranteeing that the aforementioned content is not - and cannot in
any way - be offensive, false, defamatory, or misleading.
He/she accepts without reservation the right of the Metropolitan City of Rome not to select the Work, or in any case to exclude it from the exhibition, in the event
that not all the terms and conditions of the present Declaration and the Regulations have been satisfied.
The Metropolitan city of Rome by accepting the Opera within the exhibition, acquires the right to publish the images for advertising and dissemination purposes,
guaranteeing the artist that all the rights of the author on the Work are maintained in accordance with current legislation on copyright, patents, and intellectual
property.
8. Dichiarazione di proprietà e di esonero di responsabilità
Il candidato garantisce di essere autore e proprietario dell’Opera.
Assicura la proprietà intellettuale e fisica dell’Opera, oppure – in caso di diritti di copyright e proprietà intellettuale di terzi (compresa la proprietà intellettuale degli
eventuali co-autori) – di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo dell’opera.
Solleva Città metropolitana di Roma da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà
fisica ed intellettuale.
Garantisce di essere in possesso dei requisiti e della titolarità di tutti i diritti per rilasciare la presente Dichiarazione e per garantire a Città metropolitana di Roma il
rispetto dei termini e delle condizioni della stessa.
Assume la totale responsabile in ordine al contenuto dell’Opera, nel pieno rispetto della legge, garantendo che il suddetto contenuto non è – e non può essere in
alcun modo – offensivo, falso, diffamatorio, oppure ingannevole.
Accetta senza alcuna riserva il diritto di Città metropolitana di Roma di non selezionare l’Opera, o comunque di escluderla dall’esposizione, nel caso in cui non siano
stati soddisfatti tutti i termini e le condizioni della presente Dichiarazione e del Regolamento.
Città metropolitana di Roma con la sottoscrizione dell’Opera all’esposizione, ne acquisisce il diritto alla pubblicazione delle immagini per fini pubblicitari e di
divulgazione, garantendo all’artista che vengano mantenuti tutti i diritti dell’autore sull’Opera ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore, sui brevetti, e su
quella riguardante la proprietà intellettuale.
9. General
The Promoter may disqualify or refuse to accept the entry of any participant which does not meet the above eligibility criteria or does not otherwise comply with

these Competition Rules.
The Promoter reserves the right to suspend or cancel in whole or in part (without liability to the participants) this Competition.
The Promoter reserves the right (without liability to the participants) to announce no winners in the event that the material submitted fail to meet the requirements
of the contest or if none of the entered photos can be considered noteworthy.
These Competition Rules shall be governed by and interpreted in accordance with the Italian laws and the courts of Rome shall have exclusive jurisdiction over any
disputes or claims (including, without limitation, non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with the Competition.
Information and details on Reactivate Before/After Photo Contest can be found or requested at info@reactivatejob.eu
9. Informazioni Generali
Il Promoter potrà squalificare o rifiutarsi di accettare le proposte di qualsiasi partecipante qualora queste non dovessero rispettare i criteri succitati o non dovessero
soddisfare il Regolamento del Contest.
Il Promoter si riserva il diritto di sospendere o cancellare la totalità o una parte (senza responsabilità verso i partecipanti) di questo Contest.
Il Promoter si riserva il diritto (senza responsabilità verso i partecipanti) di non annunciare alcun vincitore qualora il materiale inviato dovesse andare contro i requisiti
del contest o se nessuna delle fotografie dovesse essere considerata meritevole.
Il Regolamento del Contest deve essere interpretato secondo le leggi italiane, i Tribunali di Roma avranno giurisdizione su qualsiasi disputa o reclamo (incluse, senza
limitazioni, reclami e dispute extracontrattuali) connessi al Contest.
Informazioni e dettagli sul Contest Fotografico Reactivate “Before/After” potranno essere trovate o richieste su info@reactivatejob.eu
10. Acceptance of Competition Rules
By participating in this Competition, participants are deemed to have accepted these Competition Rules as above, including those on copyright and privacy.
The Promoter is Città metropolitana di Roma Capitale, Lead-applicant of Reactivate, and its partners. The full list of Reactivate partners can be found at
www.reactivatejob.eu
10. Approvazione del Regolamento
Partecipando a questo Contest, i partecipanti sono tenuti ad accettare il Regolamento del Contest riportato, incluse le normative su copyright e privacy.
Il Promoter è Città metropolitana di Roma Capitale, organizzatore principale di Reactivate e i suoi partner. La lista completa dei partner di Reactivate è consultabile
su www.reactivatejob.eu.

