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12 SCATTI PER IL VALLO DI DIANO 

 

Regolamento  

Art. 1 – Partecipazione al concorso fotografico  

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

 

Art. 2 – Tema del concorso 

Le immagini dovranno avere come tema il “Vallo di Diano”. 

 

Art. 3 – Il Concorso  

Scopo del concorso è quello di realizzare un calendario 2017 con le immagini (del Vallo di Diano) 

caricate sul profilo @myvallo dell’applicazione Instagram. 

Tutte le fotografie vanno caricate con l’hashtag #myvallo del profilo @myvallo dell’applicazione 

Instagram. 

Ogni mese verranno selezionate 4 foto. Successivamente saranno caricate sul profilo Instagram 

@myvallo e la foto che riceverà più consensi diventerà foto del mese.   

Le fotografie dovranno essere inedite.  

 

Art. 4 – Caratteristiche delle immagini e modalità di consegna  

L’immagine selezionata come foto del mese verrà poi richiesta in formato JPG al realizzatore, per 

poter procedere alla raccolta e realizzazione del calendario. Il termine per presentare l’immagine è 

di 10 giorni; se a tale scadenza non verrà inviato il file si procederà in ordine con il secondo e così 

via. Il file dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica eco_gaia@libero.it. 
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Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero. Non saranno ammessi fotomontaggi o 

doppia esposizione. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le immagini non 

conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  

 

Art. 5– Svolgimento Concorso  

Le immagini saranno selezionate dal team myvallo e le 12 migliori verranno utilizzate per la 

realizzazione del calendario 2017. Inoltre, i vincitori avranno diritto ad una stampa fine art.  

 

Art. 6 – Diritti e responsabilità dei partecipanti  

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità, 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, 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. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (soggetti ritratti) nei casi e nei modi previsti 

dall’art.10 della l.675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi 

il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull'acquisizioni 

delle fotografie inviate; conserva la proprietà delle opere caricate sull’hashtag #myvallo, ma cede il 

diritto d’uso, non esclusivo, delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni all’Associazione 

“Ecogaia onlus” senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di 

indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 


