1° CONCORSO FOTOGRAFICO
“Acqua: Gocce d’ Alpago”
La Pro Loco e l’ Assessorato alla Cultura del Comune
di Puos d’ Alpago presentano: “ Acqua: Gocce d’ Alpago”

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti senza limiti di età.
2. Ogni persona può partecipare con un’ unica fotografia che dovrà attenersi al tema
del bando dal titolo “Acqua: Gocce d’ Alpago”.
3. La foto dovrà essere presentata in digitale (CD – formato .jpeg, minimo 800x600
pixel con risoluzione massima di 300 DPI) e stampa 20x30 cm su carta fotografica,
non montata su alcun tipo di supporto.
Saranno accettate foto a colori e in bianco e nero; non saranno ammessi
fotomontaggi, foto manipolate o con scritte sovra impresse.
Non sono ammessi elaborati che risultino lesivi dei diritti umani e sociali.
Sul retro della fotografia, su apposita etichetta, dovranno essere indicati nome e
cognome dell’ autore, indirizzo, e-mail, numero di telefono, titolo luogo e data di
realizzazione.
4. La consegna dovrà pervenire entro il 16 luglio 2012,
presso l’ Ufficio Turistico di Puos d’ Alpago, Piazza Papa Luciani n° 7,
32015 - Puos d’Alpago (BL) – Tel. 0437/454650.
La busta dovrà contenere la scheda di partecipazione compilata e sottoscritta per
accettazione, la stampa della foto, il CD e la copia di un documento
riconoscimento in corso di validità.
5. La partecipazione al concorso implica l’ accettazione del presente regolamento.
Inoltre ogni partecipante:
• È responsabile della foto presentata e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione;
• Garantisce che l’immagine, i materiali e i diritti che l’autore conferisce non
ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono
persone (minorenni) e/o cose per le quali è necessario ottenere uno
specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario per la
partecipazione al presente concorso;
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Garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo del
materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto né l’elaborato
grafico, né la relativa riproduzione comporterà la violazione di diritti di terzi,
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione alla Pro Loco di
Puos d’ Alpago ad utilizzare la foto inviata per l’esposizione delle
foto del concorso che si terrà dal 14 agosto 2012,
( giorno dell’ inaugurazione - ore 18.00), fino al 26 agosto 2012
presso la sede della Pro Loco di Puos d’ Alpago.
La Pro Loco garantisce che il materiale verrà usato solo per un fine
istituzionale dell’ Associazione e quindi non sarà trasferito a terzi.
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori.

6. Le opere verranno giudicate da una Giuria Tecnica scelta appositamente dalla
Pro Loco. Le foto verranno giudicate per la loro creatività, per come si attengono al
tema del concorso e per la qualità tecnica ed estetica.
I giudici si riservano il diritto di non assegnare alcun premio.
Un ulteriore premio verrà dato anche in base al voto del pubblico,
che potrà votare fino al 23 agosto 2012.
7. Verranno assegnati un 1°, 2° e 3° premio.
8. La proclamazione dei vincitori avverrà il 24 agosto 2012
durante la Sagra di San Bartolomeo alle ore: 20.30.
I vincitori verranno anche avvisati per telefono o via e-mail;
le opere verranno inoltre pubblicate sul sito della Pro Loco:
www.prolocopuosdalpago.it
9. Il presente regolamento ed il modulo di adesione sono scaricabili dal sito
www.prolocopuosdalpago.it e, su richiesta, scrivendo un’ e-mail a:
proloco.puos@libero.it
10. Autorizzazione: ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art. 6 il presente
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.
11. Normativa sulla Privacy per l’utilizzo dei dati personali: nel rispetto del Codice della
Privacy (Decreto Legislativo n.196/03) che prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento ei dati personali, questi saranno utilizzati per le sole
finalità inerenti al Concorso stesso. Ogni partecipante potrà avere accesso ai propri
dati, in base al disposto dell’ art.7 del D.Lgs. 196/03.
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