
Il Consorzio Belluno Centro Storico 
organizza il concorso fotografco  al tema:

“Passeggian o per il Centro …”

Regolamento

Con izioni  i partecipazione

Art. 01 Il tema del concorso è “Passeggiando per il Centro …”.

Art. 02 Le foto partecipant dovranno essere scatate nel periodo compreso tra lunedì 23 aprile e
domenica 13 maggio 2018.

Art. 03 La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutt con eccezione dei membri della
Giuria e dei ttolari o soci delle Imprese associate al Consorzio Belluno Centro Sttorico.

Art. 04 Ogni concorrente potrà partecipare al concorso con un’unica fotot che dovrà essere 
recapitata entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16 maggio 2018t esclusivamente in 
formato digitale “JPEG”. La consegna dovrà avvenire atraverso invio email all’indirizzo 
concorso.consorziobl@gmail.com oppure con messaggio direto alla pagina Facebook 
“Belluno Centro”. L’invio deve contenere anche il nomet cognome e numero di cellulare 
del partecipante al concorso.
L’organizzatore risponderà all’invio confermando la partecipazione.

Art. 05 Stono previst i seguent premi (buoni acquisto spendibili nei negozi associat al Consorzio
Belluno Centro Sttorico):

- Primo premio: buono acquisto da 300 € 
- Stecondo premio: buono acquisto da 250 € 
- Terzo premio: buono acquisto da 200 € 
- Quarto premio: buono acquisto da 150 € 
- Quinto premio: buono acquisto da 100 € 

     Art. 06 Le foto presentate non potranno avere dat identtcatvi o scrite sovraimpresse.

Mo alità  i giu izio

Art. 07 Le fotograte saranno giudicate da una giuria di espert (peso 70%) e dalla giuria social
(utent di Facebookt peso 30%).

mailto:concorso.consorziobl@gmail.com


Giuria di espert  peso  70% del totale)

Art. 08 Le fotograte saranno giudicate per TECIIC,t atnenza al TEM, e giudizio GEIER,LE.

Art. 09 La  giuriat  le  cui  decisioni  sono insindacabili  e  inappellabilit  sarà  composta  da  ,driano
Bariolit Mauro De Stant e Francesco Stovilla.

Giuria social  peso 30% del totale)

Art. 10 Le foto verranno pubblicate in un apposito album nella pagina Facebook del Consorzio.

Art. 11 Gli utent sono invitat a votare le foto tramite i MiPiace di Facebook;  ogni utente non ha
un limite di foto votabili. Il termine per esprimere la propria preferenza è lunedì 21 maggio
alle ore 10.

Art. 12 Staranno ritenut validi solo i MiPiace provenient da utent che hanno il MiPiace anche alla
pagina del Consorzio (“Belluno Centro”).

Dichiarazioni  ei partecipant

Art. 13 Ogni partecipante dichiara di essere in possesso di tut i dirit sulle opere presentate e
solleva  l'organizzazione  da  ogni  responsabilità  nei  confront di  terzit  con  partcolare
riguardo nei  confront di  eventuali  mancate  autorizzazioni  alla  rappresentazione e alla
diffusione dei sogget rappresentat.

Art. 14 Ogni  partecipantet  pur  rimanendo  proprietario  di  tut i  dirit riguardant le  opere
presentatet  acconsente  alla  pubblicazione  delle  proprie  opere  da  parte  dell'ente
organizzatore.  In  partcolare  le  fotograte  potranno  essere  stampate  ed  esposte
pubblicamente e inserite nel sito web dell’ente precedentemente menzionate in questo
regolamento.

Art. 15 Ogni  partecipante  dichiara  di  essere  a  conoscenza  e  di  accetare  le  condizioni  sul
tratamento dei dat personali Legge 675/966 D.Lgs. I 166/92003 per la tutela della privac..
L'ente organizzatore garantsce il tratamento dei dat personali per i soli scopi necessari
alle atvità relatve al concorso e alle conseguent esposizioni.


