Regolamento del concorso fotografico “Punta l’obiettivo su … Bedigliora!”
Articolo 1. - Definizione del concorso e scadenza
È stato promosso un concorso fotografico per arricchire il sito web del Comune.
Il concorso fotografico è organizzato dal Comune di Bedigliora su proposta della
Commissione della Cultura.
Il termine di invio delle fotografie per la partecipazione al concorso è fissata al
30 aprile 2019.
Articolo 2. - Oggetto del concorso e condizioni
Tema: “Punta l’obiettivo su … Bedigliora!”
Ogni partecipante può presentare due fotografie che devono sottostare alle
seguenti condizioni:
- le fotografie devono rispettare il tema: scorci dei nostri paesi, angoli
caratteristici, panorami, passato e presente, attività, vita…;
- per le persone ritratte riconoscibili, i concorrenti devono assicurarsi di aver
ricevuto la necessaria autorizzazione per la pubblicazione della foto;
- rispettare il diritto di immagine non mostrando immagini negative, lesive o
degradanti delle persone raffigurate sulla fotografia.
Tutte le opere non conformi alle condizioni summenzionate oppure che
l’organizzatore giudicherà inadatte saranno escluse dal concorso.
Articolo 3. - Selezione
L’organizzatore selezionerà i vincitori tra le fotografie ricevute entro un mese
dal termine di invio delle foto, secondo i seguenti semplici criteri:
- la foto più bella e
- la foto più originale.
Si ricorda di inoltrare immagini stampate su carta fotografica nel formato A4
(circa 20 x 30 cm).
Articolo 4. - Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali e professionisti, abitanti nel
Comune di Bedigliora.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Articolo 5. - Invio delle fotografie
Le fotografie sono da inviare all’indirizzo seguente:
“Cancelleria Comunale di Bedigliora , “Concorso fotografico”,
Via Maria Boschetti Alberti 5, 6981 Bedigliora”.
Si prega di indicare: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e, se
conosciuti, luogo e data dello scatto.
Le fotografie devono essere inoltre inviate in alta risoluzione (nei formati
standard) all’indirizzo e-mail comune@bedigliora.ch indicando: nome e
cognome, indirizzo, recapito telefonico.

Articolo 6. - Riproduzione delle fotografie
Le fotografie possono essere utilizzate dall’organizzatore del concorso per scopi
promozionali e non cedute a terzi per scopi pubblicitari. A scelta del Comune
verranno pubblicate sul sito web.
I partecipanti autorizzano l’organizzatore alla riproduzione di tutte le fotografie
inviate ed all’eventuale presentazione delle stesse tramite media (articoli di
stampa, documenti promozionali, sito web, facebook) a scopo esclusivamente
non lucrativo.
Articolo 7. - Giuria e vincita
I vincitori del concorso sono selezionati da una giuria costituita dal Comune e
dalla Commissione della Cultura.
Articolo 8. - Risultati
I vincitori saranno contattati direttamente attraverso i contatti lasciati nel
momento dell’invio.
Articolo 9. - Premio
Ciascun vincitore riceverà un premio di Fr. 250.-.
Articolo 10.
L’organizzatore non sarà ritenuto responsabile nel caso eccezionale in cui il
concorso debba essere modificato, posticipato o annullato.
Articolo. 11
Sui concorsi non si tiene corrispondenza e sono escluse le vie legali.
Il presente Regolamento può essere richiesto all’organizzatore, il Comune di
Bedigliora.
L’organizzatore:
il Comune di Bedigliora

Bedigliora, febbraio 2019

