


01

È il concorso che vuole premiare gli 

sguardi personali dei nostri ospiti a 

partire dalle fotografie scattate durante il 

loro soggiorno in una delle città in cui la 

catena Eurostars Hotels è presente.

I premi di questa edizione saranno 

tredici: 3 vincitori, 7 premi minori e 3 

premi speciali.

Cerchiamo fotografie originali dei luoghi 

in cui sei stato. Paesaggi, monumenti, 

angoli curiosi...Quello che ti è piaciuto 

della città che hai visitato.

CHE COS’È TU 

MIRADA ES 

PERSONAL?
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COME POSSO 

PARTECIPARE?

Inviaci tutte le foto che vuoi dei tuoi 
viaggi per le città dove hai alloggiato 

in un Hotel Eurostars.

Carica le tue foto su 

www.tumiradaespersonal.com

E fai sì che la tua foto sia una 

delle più votate. 
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CHI PUÒ 

PARTECIPARE?
Questo concorso invita a partecipare gli 

ospiti che abbiano alloggiato in un hotel 

Eurostars tra il 1º gennaio 2019 e il 31 

ottobre 2020.

Le fotografie devono essere originali, 

inedite e non devono essere in concorso 

in nessun altro premio. Inoltre ogni autore 

potrà inviare tutte le fotografie che 

desidera, visto che ognuna viene 

considerata individualmente.

Le fotografie presentate ai concorsi 

potranno essere votate da tutti i followers 

di Eurostars Hotels, senza eccezione. 

Ognuno potrà votare 5 fotografie, visto 

che questi voti sono definitivi e non 

modificabili.

TERMINI  PER L A VOTA ZIONE

Il periodo per effettuare le votazioni 

sarà dal 

1º al 20 novembre 2020.

TERMINI  DI  PARTECIPA ZIONE

L'ultimo giorno per caricare le 

fotografie è il 

31 ottobre 2020.
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PREMI

1R PREMIO

Soggiorno di cinque 

giorni in un hotel 

Eurostars a tua scelta

2º PREMIO

Soggiorno di tre giorni in un 
hotel Eurostars a tua scelta

3º PREMIO

Soggiorno di due giorni in 
un hotel Eurostars a tua 

scelta

7 PREMI MINORI

Un soggiorno gratuito in 

un hotel Eurostars a tua 

scelta per ognuno dei 

sette premiati

PREMIO SPECIALE 

DEL PUBBLICO

Soggiorno di due giorni in 

un hotel Eurostars a tua 

scelta

PREMIO SPECIALE

EUROSTARS

Soggiorno di due giorni in 

un hotel Eurostars a tua 

scelta

PREMIO SPECIALE FOTO

PIÙ DIVERTENTE

Soggiorno di due giorni in un 

hotel Eurostars a tua scelta 
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REGOLAM-

ENTO

1  Potranno partecipare al concorso tutte 

le persone maggiorenni che abbiano 

alloggiato in uno qualsiasi degli 

stabilimenti della catena Eurostars Hotels 

durante il periodo fra il 1º gennaio 2019 e 

il 31 ottobre 2020.

2  Le fotografie devono essere inedite e 

scattate in un luogo in cui sia presente 

Eurostars Hotels

3 Per il funzionamento del concorso, il 

Gruppo Hotusa ha abilitato un sito 

(www.tumiradaespersonal.com) in cui gli 

utenti potranno registrarsi, caricare e 

votare fotografie.

4 Ogni autore potrà caricare tutte le 

fotografie che vuole, poiché saranno 

valutate individualmente.

5  Si accetteranno immagini in formato 

jpg (jpeg) o png. Le immagini inviate 

devono avere un peso massimo di 300KB. 

Tuttavia, è consigliabile che gli autori 

siano in possesso dell'immagine con peso 

e qualità superiori. Dopo la decisione 

della giuria, gli autori premiati 

consegneranno alla organizzazione un file 

digitale con la maggior qualità tecnica 

possibile (in formato TIFF, RAW o JPG) che 

garantisca un'ottima stampa per la 

esposizione.

6  Il meccanismo per presentare 

fotografie al concorso è attraverso il sito 

del premio tumiradaespersonal.com 

Questo è il sito previsto per registrarsi, 

caricare le foto e votare. Ad ogni modo, 

per gli utenti che non abbiano familiarità 

con questo procedimento, è possibile 

inviare le immagini via mail all'indirizzo  

comunidad@eurostarshotels.com 

inviando le foto in JPG in allegato e 

specificando i dati che vengono 

dettagliati al punto 8 del presente 

regolamento. Per favore, i partecipanti 

sono pregati di usare solo uno di questi 

metodi per evitare duplicità.

7 Eurostars Hotels si riserva il diritto di 

eliminare quelle fotografie che attraverso 

la loro partecipazione (1) violino la 

protezione dell'infanzia; (2) invadano o 

ledano l'intimità di terzi; (3) inducano , 

incitino o promuovano qualsiasi tipo di 

atti delinquenziali, denigratori e/o violenti 

sotto qualsiasi forma; (4) incorporino 

messaggi violenti o pornografici; o (5) 

siano portatori di virus o altri codici 

informatici, file o programmi pensati per 

interrompere, distruggere o limitare il 

funzionamento di qualsiasi software, 

hardware o apparecchio per le 

telecomunicazioni.



8 Per poter presentare le fotografie al 

concorso, i partecipanti dovranno fornire i 

seguenti dati: 

Titolo della fotografia

Nome dell'Hotel Eurostars

Nome e Cognome

Telefono

E-mail

Hotel in cui ha alloggiato

Data del soggiorno:

9 Gli utenti di, 

www.tumiradaespersonal.com previa 

registrazione, potranno realizzare un 

massimo di cinque votazioni ( a cinque 

foto diverse). I voti saranno definitivi e 

non potranno essere modificati una volta 

mandati. L'autore delle foto può votare le 

proprie fotografie.

10 I termini per la ricezione delle foto 

finisce il 31 ottobre 2020.

11 I termini per la votazione finiscono il 

20 novembre 2020.

12  Le 400 fotografie che, alla fine dei 
termini per la votazione, contino con il 
maggior numero di voti passeranno allo 
scrutinio della giuria di esperti.

13 la giuria sarà formata da affermati 

professionisti della fotografia e della 

comunicazione. La giuria non conoscerà 

l'identità dell'autore e si baserà 

esclusivamente su criteri estetici e di 

qualità, senza considerare il numero dei 

voti ricevuti nella fase precedente.

14  Il verdetto della giuria verrà 

comunicato personalmente ad ognuno 

dei vincitori e sarà pubblicato durante il 

mese di gennaio 2020 sul blog della 

catena: blog.eurostarshotels.com

15  I partecipanti riconoscono il carattere 

inappellabile del verdetto della giuria e 

rinunciano espressamente a possibili 

azioni legali o extralegali.

16  I premi non potranno essere ceduti a 

terze persone e non saranno in nessun 

caso cambiabili in soldi o indennizzi di 

alcun tipo.

17 I premiati potranno scegliere lo 

stabilimento Eurostars Hotels in cui 

desiderano godersi il loro premio. I 

soggiorni in Eurostars Hotels che 

corrispondono ai premiati sono per due 

persone a regime di mezza 

pernottamento e colazione. Il premio 

deve essere consumato durante l'anno 
2021.



18  Resta inteso che i partecipanti sono 

gli autori delle fotografie inviate e ne 

esercitano tutti i diritti. I premiati danno in 

esclusiva al Grupo Hotusa, i diritti di 

proprietà intellettuale trasferibili della loro 

opera, specialmente i diritti di 

riproduzione, distribuzione, 

comunicazione pubblica e trasformazione, 

per tutto il mondo e per i termini massimi 

permessi dalla normativa vigente in 

Spagna.

Inoltre autorizzano la pubblicazione e 

diffusione delle loro opere, in diversi 

mezzi scritti o audiovisivi, con l'obiettivo 

di divulgare il premio o con la finalità di 

promuovere future edizioni del concorso. 

La cessione dei diritti si riferisce a tutto il 

mondo e nei termini massimi previsti dalla 

normativa applicabile in Spagna. Tutta la 

diffusione sarà effettuata menzionando il 

nome dell'autore.

Eurostars Hotels organizza una 

esposizione itinerante nei diversi 

stabilimenti Eurostars con le fotografie 

vincitrici riprodotte in grande formato e 

con il nome dell'autore sovraimpresso. 

L'esposizione itinerante dura più di 12 

mesi e il calendario viene pubblicato sul 

blog di Eurostars.

19  Il partecipante dà il suo consenso 

all'utilizzo delle fotografie da parte di 

Eurostars Hotels sui sui siti online, nonché

la raccolta dei dati personali che verranno 

salvati su un database il cui fine sarà 

quello della gestione dei concorrenti e 

l'invio di informazioni relative a concorsi 

futuri. Il database dispone delle misure di 

protezione tecniche e umane richieste 

dalla legislazione in vigore e in particolar 

modo dalla  Ley Orgánica 15/1999 del 13 

dicembre sulla Protezione dei dati di 

carattere personale. Qualsiasi interessato 

potrà esercitare in modo gratuito, i suoi 

diritti di accesso, rettifica, opposizione o 

cancellazione rispetto ai propri dati 

personali mediante l'invio di una mail a: 

cultura@eurostarshotels.com

20  La partecipazione alla 14ª edizione di 

Tu Mirada es Personal Premio Eurostars 

Hotels di Fotografia 2020 implica 

l'accettazione del suo Regolamento.


