CONTEST FOTOGRAFICO
VALBONELLA SI METTE IN POSA
INVIA LA TUA FOTO DEL GIARDINO BOTANICO
Il Giardino Botanico di Valbonella promuove un contest fotografico che sarà un ottimo pretesto per
creare una raccolta di foto che mostri il Giardino attraverso gli occhi (e gli obiettivi) di chi lo ha visitato
almeno una volta. La migliore fotografia si aggiudicherà in premio un buono valido per un ingresso a
Idro Ecomuseo e alla Diga di Ridracoli e per un’escursione in canoa della durata di due ore (valido per
due persone e utilizzabile nella stagione 2022).

REGOLAMENTO
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, appassionati o professionisti di tutte le età.
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
2. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 fotografie. I file delle immagini devono
essere nominati con nome, cognome e titolo dell’opera (facoltativo).
Le fotografie possono avere, come soggetto, piante, parti di esse (fiori, etc.), animali, vedute del
Giardino Botanico, con inquadrature anche macro. Non sono ammesse opere interamente
realizzate al computer.
Le foto inviate non dovranno superare la dimensione massima di 5 MB.
3. L’invio delle foto unitamente al presente regolamento compilato e firmato dovrà avvenire entro
le ore 23.59 di domenica 29 agosto con una mail all’indirizzo giardinovalbonella@gmail.com
con oggetto CONTEST FOTOGRAFICO VALBONELLA_NOME_COGNOME.
4. Al termine della scadenza per la consegna, sarà creato un album fotografico apposito sulla
pagina Facebook https://www.facebook.com/GiardinoValbonella contenente tutte le foto in
ordine di arrivo.
Le foto qui pubblicate sono soggette alle normative Facebook.
5. La premiazione della foto vincitrice avverrà domenica 5 settembre alle ore 15.00 presso il
Giardino Botanico di Valbonella da una giuria composta da un rappresentante del Parco
Nazionale, un rappresentante delle guide del Giardino e da un fotografo professionista. A parità
di merito da parte della giuria sarà decretata vincitrice la foto che ha ricevuto più “mi piace“ su
Facebook.
6. Il premio consisterà in un buono valido per un ingresso a Idro Ecomuseo e alla Diga di Ridracoli
e per un’escursione in canoa della durata di due ore (valido per due persone e utilizzabile nella
stagione 2021).

7.

Il giudizio della giuria che selezionerà le fotografie è insindacabile.

8. Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi,
anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara
inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono
diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
9. Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi
nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive,
improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
10. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale
autorizza il Giardino Botanico di Valbonella e Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. all’utilizzo a titolo
gratuito nei propri canali di comunicazione citando l’autore. Le immagini non verranno cedute a
terzi se non espressamente autorizzate dall’autore stesso.
11. Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n 430/2001 in quanto non
costituisce una manifestazione a premio di carattere commerciale.
12. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale e incondizionata accettazione del
presente regolamento.

Per informazioni
Giardino Botanico di Valbonella
giardinovalbonella@gmail.com, 0543 917912

Instagram: giardino_botanico_valbonella
Facebook: Giardino Botanico Valbonella
NOME
COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO
EMAIL
NUMERO DI TELEFONO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
FIRMA

