1° CONCORSO FOTOGRAFICO

“ SELFIE and The CITY ”
10 Luglio - 1 Agosto 2015

FINALITA’

“SELFIE and The CITY” è un Contest fotografico finalizzato alla visibilità del territorio e ha come obbiettivo
la valorizzazione della nostra Città / Capitaneato, il rispetto del mare, dell’ambiente naturale e il suo corretto
utilizzo.
Attraverso il concorso La Proloco Capitaneato di Rapallo con la collaborazione della ProLoco TerraeMare di
Rapallo, vuole promuovere una maggiore attenzione agli scorci panoramici e monumenti della nostra zona nei
suoi molteplici aspetti, a coloro che vi abitano e lavorano ed ai turisti .

REGOLAMENTO
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18° anni di età, di qualsiasi
nazionalità. Non possono partecipare i componenti del consiglio direttivo a qualsiasi titolo di “Proloco Capitaneto di Rapallo e della ProLoco TerraMare” . Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai
sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che è Gratuita, e dovrà essere effettuata compilando il Form online
alla pagina: http://www.welcometigullio.it/page/SelfieForm
o inviando il modulo scaricabile all’indirizzo http://www.welcometigullio.it/page/Selfie via e-mail all’indirizzo:
contest@welcometigullio.it
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ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE.
Le fotografie dovranno essere scattate sul territorio del Capitaneato in particolare tra Rapallo e Santa Margherita
Ligure. Le foto devono rientrare nella seguente categoria:
- Selfie con sfondo di un’angolo caratteristico della zona e/o coloro che vi abitano e lavorano ed ai turisti .
Ogni utente può inviare, anche con email differite nel tempo, massimo 5 (cinque).
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI
I file delle immagini possono essere nel formato JPEG, PNG ( max 5 mega pixel) non sono ammessi altri formati.
Non verranno prese in considerazione fotografie non pertinenti il tema indicato. Sono escluse le immagini che
includono scritte e passpartout. Il giudizio dell’Amministratore è insindacabile.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie che si intendendono esporre dovranno essere corredate da titolo, brevi note biografiche e inviate
per posta elettronica al seguente indirizzo: contest@welcometigullio.it da Venerdì 10 Luglio 2015 a Domenica 1 Agosto 2015. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook dedicata al contest, entro 48 ore dalla
ricezione.
https://www.facebook.com/selfieandthecityRapallo
ART. 5 –VOTAZIONI
Tutti possono votare le foto pubblicate su Faceboock senza bisogno di registrarsi, chiccando “MI PIACE”. Ogni
votante non può votare più di una volta ogni fotografia. Le votazioni terminano Domenica 1 Agosto 2015.
Vincono tre autori le cui foto totalizzeranno il punteggio più alto di “MI PIACE”.
ART. 6 – PREMIAZIONE
Verranno premiati tre autori le cui fotografie avranno ricevuto il maggior numero di “MI PIACE”. Per ogni
autore verrà scelta la foto con il maggior punteggio. L’organizzazione si riserva di modificare ed aggiungere altri
premi speciali in base al numero ed alle tipologie dei concorrenti. I Premi sono di tipo simbolico.
La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la Manifestazione TIGULLIOEXPO15 area EVENTI piazza
IV Novembre Rapallo alle ore 18.oo di LUNEDI’ 10 Agosto 2015.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via email o telefonica prima della premiazione ufficiale. I risultati del
Concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione.
Il Premio che non verrà ritirato al momento della Premiazione sarà consegnato all’autore classifcato di seguito.
ART. 7 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando “Proloco Capitaneto
di Rapallo” 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 alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili. I dati personali di ciascun fotografo verranno trattati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente rassegna.
ART. 8 – 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
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delle immagini all’organizzazione del concorso “Selfie and the City “ della “Proloco Capitaneato di Rapallo”, che,
anche per la promozione del territorio, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e
su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purchè senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni
volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso “Proloco Capitaneato di Rapallo”, senza previo accordo
con il fotografo, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
Art. 9 – 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 altri
soggetti rispetto al trattamento dei 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 il 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. 10 – 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 interne.
ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento.
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I PREMI sono OFFERTI da
LAI abbigliamento, PortoNapoleone, Seterie Cordani,KIWI San Tropez

