Bertiûland19

Regolamento Concorso Fotografico Bertiûland19
La Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo organizza il concorso fotografico denominato #bertiûland19 Instagram contest.
Il concorso ha lo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del territorio di Bertiolo, e quindi il suo patrimonio
storico, naturalistico, artistico, culturale ed enogastronomico, attraverso la produzione di opere fotografiche.
Tema
Il tema del concorso: strade, vie e vicoli del comune di Bertiolo, che si possa, quindi, identificare il luogo, aspetti e/o
manifestazioni.
Requisiti di partecipazione
La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti i possessori di un account Instagram. Sono esclusi dalla partecipazione al
contest tutti i membri appartenenti ai soggetti promotori dell’iniziativa.
Durata
Il concorso fotografico terminerà il 01 marzo 2019 (termine ultimo per il caricamento delle immagini su Instagram).
Modalità di svolgimento
Per prendere parte al concorso è necessario seguire il profilo Instagram @prolocobertiul.
I partecipanti dovranno condividere sul proprio profilo Instagram post che riportino nel commento l’hashtag #bertiûland19.
Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare. Le foto potranno essere di qualsiasi stile fotografico, è consentito
l’editing, il bianco e nero o qualsiasi forma artistica che consente di esprimere al meglio l’oggetto del contest. Sono esclusi i ritratti.
Giuria
Una giuria selezionerà le sei migliori immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica e creatività. Particolare
attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto presentate e all’aderenza al tema indicato.
Durante la 70a Festa regionale del vino Friulano di Bertiolo, dal 16 al 31 marzo 2019, i visitatori potranno votare la foto preferita tra
le sei esposte presso l’enoteca e precedentemente selezionate.
Premiazioni
Le premiazioni avverranno domenica 31 marzo 2019, in occasione della 70a Festa regionale del vino Friulano. Verranno consegnati
degli omaggi alle tre foto che riceveranno più apprezzamenti dai visitatori.
Responsabilità e obblighi
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
Partecipando al presente contest gli autori delle foto confermano ed attestano che: le foto caricate per il concorso sono
effettivamente state scattate e create da loro stessi; le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento,
offensivo o diffamatorio, discriminante per sesso, etnia e religione o a sfondo politico.
Non saranno ammesse al concorso fotografie contenenti immagini di minori riconoscibili.
Le foto contrassegnate dall’hashtag #bertiûland19 potranno essere riutilizzate dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli di Bertiolo e
pubblicate sugli stampati, siti internet e profili social con finalità istituzionali promozionali.
L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine all’associazione che potrà disporne liberamente. In ogni suo riutilizzo sarà citato
l’autore con il proprio “nickname” utilizzato su Instagram o il proprio nome nel caso che l’autore stesso lo dichiari e ne faccia
effettiva richiesta.
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte della Pro Loco Risorgive Medio Friuli.
Il presente bando è pubblicato sul sito www.bertiolo.com e diffuso attraverso vari social network dell’associazione.
Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare la Pro Loco Risorgive Medio Friuli su Facebook, Instagram oppure via mail a
info@bertiolo.com.
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