
 

            Regolamento concorso fotografico 2022 

 

Il “Comitato amici di Piazzatorre” in collaborazione con l’ufficio turistico di Piazzatorre 

organizza un concorso fotografico. Il tema è: “L’UOMO E LE NOSTRE  MONTAGNE”   

1. Condizioni 

Le immagini (max 5) vanno inviate via on line all’apposito indirizzo e-mail 

(amicidipiazzatorre@gmail.it) entro il giorno 19 agosto. Sempre on line i 

concorrenti dovranno sottoscrivere l’accettazione del presente regolamento del 

concorso nonché delle responsabilità relative ai Copyright e quant’altro previsto per 

legge. 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti i 

fotoamatori, ma i minori dovranno avere l’autorizzazione di chi ne esercita la patria 

potestà. 

E’ ad esclusiva discrezione del Comitato organizzatore non accettare fotografie al 

di fuori del tema proposto. Ogni fotografia dovrà pervenire con allegato il suo titolo 

o descrizione, pena la non accettazione per il concorso. 

 

2. Ogni fotografia deve essere originale e scattata da chi partecipa al concorso! 

Pertanto ogni partecipante/autore è possessore dei copyright delle opere 

consegnate, di eventuali liberatorie alla pubblicazione e responsabile del 

contenuto delle stesse, sollevando, così, gli organizzatori del concorso da 

ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.                       

 

3. Stampa foto 

Le foto ricevute on line e conformi al presente regolamento verranno stampate 

gratuitamente dal Comitato.                                  

 

4. Votazione 

Alcuni giorni prima della premiazione le opere saranno esposte in luogo pubblico 

per dare la possibilità ai visitatori di esprimere il proprio voto a mezzo di scheda 

(giuria popolare). 

 

5. Premiazione 

Le opere premiate saranno: 2 aggiudicate dalla giuria tecnica e 2 dalla giuria 

popolare. La premiazione dei vincitori sarà effettuata sabato 24 agosto alle 

ore 17 (il luogo sarà indicato con apposito volantino alcuni giorni prima della 

premiazione). Ai quattro premiati sarà consegnato un cesto di prodotti alimentari 

ed una pergamena ricordo personalizzata. 

 

6. Proprietà 

Le fotografie – tutte stampate a cura del Comitato amici di Piazzatorre -

rimarranno di proprietà del comitato. 
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