REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Un Click sul Borgo

REGOLAMENTO
ART.1 – ORGANIZZATORI
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, e' promosso dal C.T.
Marmolada.
ART.2 – TEMA
Le fotografie dovranno essere scattate all'interno del borgo di Sottoguda
e dovranno avere il paese come soggetto cercando inoltre di valorizzare
la stagione in corso. Ogni partecipante può inviare fino a n.5 fotografie.
Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi.
ART.3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso ha un costo di €5 ed è aperta a tutti senza
limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di n.5
fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente
compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della giuria
giudicatrice.
ART.4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMMAGINE
Sono ammesse fotografie B/N e a colori con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di almeno 300
dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammese opere interamente
realizzate a compure o completamente manipolate con Photoshop. Ogni
immagine deve essere titolata.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in
considerazione.
ART.5 – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d'iscrizione, potrà
avvenire con le seguenti modalità entro il 15 Settembre 2018
- all'indirizzo di posta elettronica unclicksulborgo@outlook.com
- su CD tramite invio postale o direttamente a mano all'indirizzo Loc.
Sottoguda, 33 CAP 32023 Rocca Pietore (BL)
In caso di spedizione fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio
postale accettante.
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ART.6 – PAGAMENTO
Il costo di iscrizione al concorso pari a € 5,00 potrà essere versato al C.T.
Marmolada Loc. Sottoguda, 33 CAP 32023 Rocca Pietore (BL)
ART.7 – PREMI
La prima fotografia classificata sarà premiata con: soggiorno per 2
persone all'Hotel Genzianella di Sottoguda: soggiorno di 2 notti per 2
persone in camera matrimoniale con colazione (data del soggiorno da
concordare con la struttura al numero 0437722015 o via email
albergogenzianella@alice.it).
La seconda e la terza fotografia classificate saranno premiate con il
“Dono del Borgo” cesto in legno con prodotti del borgo.
ART.8 – GIURIA
La giuria, composta da professionisti del settore, esprimerà un giudizio
insindacabile.
ART.9 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è civilmente e penalmente responsabile delle proprie
opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente
dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei
modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso ala
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente
riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori.
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e
lesive dei diritti umani e sociali.
ART.10 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà
delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d'uso
illimitato delle immagini all'organizzazione del concoro, che, può
pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di
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lucro, con l'unico onere di citare ogni volta l'auore o gli autori delle
fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo con il
fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in
concorso.
Il materiale inviat non sarà restituito.
ART.11 – PREMIAZIONE
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati online, entro il 15
Ottobre 2018, in apposita sezione dul sito www.marmolada.com
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
⦁ 1º classificato – soggiorno per 2 persone per 2 notti
⦁ 2º e 3º classificato – cesto di prodotti tipici (Dono del Borgo)
ART.12 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTE E DELLE SUE
CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente regolamento.
ART.13 – Informativa D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge
675/96, “Tutela delle persone e di soggetti rispetto al trattamento dei suoi
dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda
di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il
concorrente ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare
i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13
della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei
dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per
la partecipazione al concorso.
ART.14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente
regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso. Tali
modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore,
titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile
dele opere presentate.
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