SAN VALENTINO 2022
AMORE & MONTAGNA
Concorso Fotografico

Tema del concorso :

L’ Amore con la M maiuscola della Montagna visto a
360° spiegato dalla FOTOGRAFIA

I premi, consistenti in:
1° Premio una Cena Romantica per 2 persone il 13 Febbraio 2022
2° Premio un Aperitivo Romantico per 2 persone il 13 Febbraio 2022
3° Pacco Regalo per 2 persone il 13 Febbraio 2022

ISCRIZIONE
(compilare e spedire via mail a: informazioni@bagnidivinadio.it)
NOME____________________COGNOME___________________
CITTA’____________VIA____________________CAP___________
TELEFONO____________________
MAIL__________________________

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Art. 1 – La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita.
Art. 2 – Le opere in concorso dovranno essere consegnate, stampate in formato 20×30, entro le ore
12.00 del giorno 7 Febbraio 2022.
Art. 3 – La consegna dovrà essere effettuata presso il B&B IL RODODENDRO ,Bagni di Vinadio
12 ,o presso La Tana Della Marmotta Via Strepeis 2 Bagni Di Vinadio, previa iscrizione da
effettuarsi via mail (informazioni @bagnidivinadio.it) o direttamente mob 3357401023,3500439627
entro il giorno 07 Febbraio 2022.
Art. 4 – Tema del concorso: “Amore è Montagna”. Devono essere foto scattate nella Vallata di
Bagni di Vinadio , e devono contenere il logo della manifestazione (il Cuore Rosso che vi sarà
inviato via mail )che è stampabile e ritagliabile.
Art. 5 – Le foto partecipanti al concorso possono essere effettuate con
oggetti/soggetti/persone/animali sfruttando la vostra fantasia di amore verso la fotografia, non che
San Valentino la festa degli innamorati . il concept della foto deve essere l’amore per la montagna,
non può essere una fotografia comune di montagna ma devono esserci punti di riferimento di
Bagni Di Vinadio con il logo cuore rosso.
Art. 6 – Ogni concorrente potrà partecipare con un numero limitato di 3 fotografie; sarà la giuria, a
suo insindacabile giudizio, a decidere quali foto far partecipare. Le foto dovranno essere inedite e
non aver mai partecipato ad altri concorsi fotografici.Inoltre le fotografie devono avere una
descrizione dell’autore sul retro della fotografia.
Art. 7 – Ogni concorrente, partecipando al concorso e consegnando le foto, dichiara
automaticamente di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti. Altresì ogni
concorrente dichiara automaticamente di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla
normativa in materia di tutela del diritto all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti. Gli
organizzatori del concorso non possono essere ritenuti responsabili di controversie relative alla
paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle stesse oggetto del concorso.
Art. 8 – Gli autori autorizzano l’esposizione delle foto durante la manifestazione. Le fotografie
saranno esposte fuori dai locali commerciali della vallata di Bagni di Vinadio.
Art. 9 – I dati personali forniti al momento dell’iscrizione al concorso verranno trattati secondo la
legge sulla privacy.
Art. 10 – Le foto saranno esaminate dalla giuria di esperti composta da professionisti qualificati.
La premiazione si svolgerà alle ore 18.00 di lunedì 13 Febbraio 2022,verrà comunicato
telefonicamente hai primi tre e di conseguenza pubblicate anche sul social network della Proloco.
Art. 11 – La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento dal
articolo 1 al articolo 11
Il Presidente
Diego Bogetti

