
Concorso fotografico 

UNA PIETRA PREZIOSA NEL MIO CUORE 

Regolamento 

• Il concorso fotografico è aperto a tutti. 
• Ogni partecipante potrà inviare al massimo n. 3 immagini realizzate in 

coerenza con il tema del concorso. 
• Le immagini devono essere in formato JPG (dimensioni lato maggiore 

massimo 1000 pixel). 
• Il testo che accompagna ciascuna imagine deve essere in formato 

WORD. 
• Ogni file dovrà essere nominato con nome e cognome dell'autore e 

numero progressivo della fotografia e del testo corrispondente (esempio: 
Mario-Rossi-1.jpg, Mario-Rossi-1.doc, Mario-Rossi-2.jpg, Mario-Rossi-
2.doc). 

• Le opere dovranno essere inviate, entro e non oltre il 30 settembre 
2012, a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
concorsofotografico.caitreviso@gmail.com 

• I partecipanti, caricando le immagini, dichiarano implicitamente di 
esserne gli autori e di detenerne tutti i diritti e le eventuali liberatorie (nel 
caso siano riprese persone riconoscibili, minori, ecc.), sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla 
titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie 
inviate. 

• I diritti d’autore rimarranno sempre di proprietà dei rispettivi autori i quali, 
tuttavia, cederanno agli organizzatori, a titolo gratuito ed a tempo 
indeterminato, il diritto di riprodurre le opere con qualsiasi mezzo 
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità che gli organizzatori 
riterranno più opportune.  

• Le opere pervenute nei termini e nei modi sopraindicati saranno 
selezionate da una Giuria composta da 7 membri. Le decisioni della 
detta Giuria sono insindacabili.  

• 12 foto saranno scelte per il Calendario 2013 che verrà pubblicato sul 
sito del CAI di Treviso scaricabile gratuitamente. Le migliori 3 foto tra 
quelle scelte saranno premiate con un premio simbolico. Inoltre una 
selezione delle foto più meritevoli verrà raccolta in un cd che sarà 
disponibile con un contributo spontaneo, e pubblicate sulla pagina 
Facebook. 

• Le modalità di premiazione verranno communicate ai vincitori via email. 
• I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale 

pubblicazione delle opere, anche non vincitrici, e per la comunicazione di 
futuri concorsi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 sulla tutela  
dei dati personali. 

• Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento ed 
autorizza il CAI, Sezione di Treviso, al trattamento dei dati personali ai 
sensi della vigente legge sulla privacy. 
 


