REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Carnevale 2021 - Pro Loco Trichiana
TEMA
1° edizione organizzata dalla Pro Loco di Trichiana “LA FAMIGLIA IN MASCHERA PIÙ’
BELLA E ORIGINALE” e “LA MASCHERINA SINGOLA PIÙ’ BELLA E ORIGINALE”
FINALITA’
Promuovere la tradizione del Carnevale per far sì che, in questo periodo particolare, possa
portare un po’ di allegria e colore nelle case.
MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
Inviare la foto a vostra scelta di: 1) tutta la famiglia mascherata, 2) maschera singola 3)
entrambe, famiglia + maschera singola oppure 4) foto con due o più componenti
Inviando la foto indicare il nome del travestimento (es. “fam. dei pirati” - “maschera singola
fata”)
Caratteristiche tecniche per la foto
In ogni foto si deve vedere un foglio con la scritta: "CARNEVALE 2021" , ai fini di garantire
l’origine della foto.
Modalità e termine per la consegna delle foto
- L'INVIO DELLE FOTO può essere eseguito da Mercoledì 27 gennaio 2021 e fino e non
oltre Martedì 16 febbraio 2021
- ISCRIZIONI e informazioni:
sito www.prolocotrichiana.it
Facebook @pro.trichiana
Instagram @prolocotrichiana
contatti telefonici solo per informazioni Barbara 3392797843 Gianni 3481503071
PREMI
Saranno premiati con dei buoni spesa:
1. Le prime 3 famiglie in maschera
2. La maschera che partecipa da più lontano
3. La maschera più originale
4. La maschera più goliardica
(I premi 2, 3, 4 potranno essere dati anche a foto che includono più di un componente)
GIURIA
Sarà costituita dai consiglieri della Pro Loco Trichiana il cui giudizio sarà insindacabile e i
quali si baseranno sui seguenti criteri: CREATIVITÀ, ORIGINALITÀ
I vincitori verranno annunciati il giorno 21 febbraio 2021 in serata sul sito della Pro Loco
Trichiana, all’interno di una puntata del nuovo format on-line della Pro Loco “PRO LOCO
MAGAZINE” all’interno del quale sarà possibile assistere alla “Sfilata delle Mascherine”.
Sarà nostra premura contattare i vincitori per la consegna del premio.

PRIVACY
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità gli organizzatori del suddetto
concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle
fotografie.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi.
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse
sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 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.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, 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.
La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori alla Pro Loco
Trichiana del diritto di utilizzo delle immagini a scopi promozionali.
I files non verranno restituiti, rimarranno di proprietà dell’Ente che ne farà libero uso.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Essi
saranno utilizzati dagli organizzatori al fine del corretto svolgimento del concorso. Il titolare
dei dati è Pro Loco Trichiana.

