
 

 

 

 

 

• Regolamento del concorso FotoCrotto 2016 

 

• Modulo di Iscrizione 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Tema del concorso 

Albavilla e i Crotti 

 

Partecipanti al concorso – Minorenni 

La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a tutti, anche ai minorenni previa autorizzazione dei 

genitori o del legale rappresentate. 

Potranno partecipare al concorso anche i componenti della giuria in quanto il sistema di votazione sarà 

effettuato in anonimato. 

 

Numero di foto 

Ogni partecipante potrà presentare al massimo 5 foto esclusivamente in formato digitale e scattate nelle 

giornate di sabato 6 e 13 , e domenica 7 e 14 Ottobre 2018. 

Tutti i partecipanti, attraverso la sottoscrizione del modulo, dichiarano di conoscere ed accettare 

incondizionatamente il regolamento del concorso. 

  

Modalità d’invio e scadenza 

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo fotocrotto@gmail.com entro e non oltre le ore 24 di Domenica 

21 Ottobre, unitamente al modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto. 

 

 



Caratteristiche tecniche 

Ogni foto dovrà essere corredata da un titolo e una breve descrizione, specificate nel  modulo di iscrizione, 

ed avere i seguenti requisiti: 

 

Nome del file = NomeAutore_TitoloFoto.jpg   

Non sono consentite elaborazioni in postproduzione, marcature e/o loghi alle foto. 

Le foto che non rispecchiano i requisiti sopra elencati saranno escluse dal concorso. 

 

Diritto d’autore 

Partecipando al concorso i concorrenti: 

- garantiscono di avere la proprietà esclusiva del materiale presentato. 

- di essere interamente titolari dei diritti d’autore (copyright) delle opere presentate. 

- garantiscono di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate. 

-  garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o cose 

 riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate e sollevano da qualsiasi conseguenza dovesse 

 derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai sensi del 

 D.Lgs. 196/03; 

-  conservano la proprietà delle opere inviate, ma cedono i diritti d’uso illimitato, gratuito delle 

 immagini e delle loro eventuali elaborazioni alla Pro-Loco di Albavilla. Tutte le immagini inviate 

 potranno essere liberamente utilizzate senza limiti di tempo per le attività culturali promosse dalla 

 Pro-Loco di Albavilla. 

- rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie. 

 

 

 

Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore,  l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della Pro-

Loco di Albavilla per lo svolgimento degli adempimenti inerenti  al concorso e alle iniziative collegate. 

 

 



Premi 

Saranno premiate le tre migliori foto. 

1° premio 

Buono spesa Amazon 100€ 

Stampa della propria foto su quadro tela 40X70 

2° premio 

Abbonamento per un anno alla rivista FotoCULT 

Stampa della propria foto su quadro tela 40X70 

3° premio 

Stampa della propria foto su quadro tela 40X70 

 

Premiazione 

I candidati vincitori saranno informati preventivamente via mail 

La premiazione si svolgerà il giorno 11 Novembre ore 11:00 durante la manifestazione Zuppe e Bolliti, 

organizzata dalla Pro Loco di Albavilla, durante la quale sarà anche allestita una mostra fotografica con le 

prime 20 foto classificate. 

Tutti i partecipanti, attraverso la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, dichiarano di conoscere ed 

accettare incondizionatamente il regolamento del concorso. 

 

Per ulteriori info manda una mail a: fotocrotto@gmail.com 


