Concorso fotografico “Il Lago di S. Giustina”
Regolamento
Denominazione: Concorso a premi “Concorso fotografico Il Lago di S. Giustina”
Organizzatore: Delegazione Val di Non Santa Giustina della Lega Navale Italiana
Sponsor: APT della Val di Non, BIM Adige, Comuni di: Cagnò, Cles, Predaia, Revò, Sanzeno, Ville d’Anaunia.
Durata: Inizio: 28.02.2018 Termine invio: 30.04.2018 (incluso). Nomina dei vincitori entro il 10.06.2018.
Destinatari: Possono partecipare al concorso tutti i fotografi dilettanti o professionisti senza limiti di età,
residenza o nazionalità.
Modalità di partecipazione: Ogni partecipante potrà presentare da un minimo di 1 a un massimo di 3
fotografie che abbiano come soggetto il Lago di S. Giustina. Per ogni fotografia presentata dovrà essere
effettuata l’iscrizione all’indirizzo email: valdinonsantagiustina@leganavale.it. L’oggetto della email deve
riportare la seguente dicitura: “Concorso fotografico Il Lago di S. Giustina” – iscrizione. Nel testo della email
dev’essere indicata la scheda fotografia con i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, luogo di
residenza e contatto telefonico dell’aspirante concorrente, titolo della fotografia concorrente, località dove
è stata scattata la fotografia. In caso di fotografie non scattate personalmente, indicare anche i dati
dell’autore. Nel testo va inoltre indicata la seguente dicitura: “Io sottoscritto, nome e cognome, dichiaro di
aver preso visione del regolamento del concorso fotografico «Il lago di S. Giustina» e di accettarlo in ogni
sua parte. Dichiaro altresì di essere l’autore/autrice della/e fotografia/e presentate al concorso o di essere
stato da egli/ella autorizzato”. La fotografia deve essere trasmessa in allegato alla e-mail. Sono ammesse
alla selezione solo fotografie in formato digitale (file formato .jpg). Le fotografie inviate prive della scheda o
la cui scheda risulti non completa o inviate in maniera difforme da quanto sopra indicato non saranno
ammesse al concorso. Non sono ammessi video né composizioni. La partecipazione al concorso è gratuita.
Informazioni per i partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione gli iscritti alla Lega Navale Italiana e i loro
famigliari. I partecipanti selezionati e i vincitori saranno contattati per e-mail. Il concorso a premi sarà
pubblicizzato dai media: internet, social media, stampa. Le fotografie vincitrici non potranno essere state
utilizzate per altri concorsi e dovranno essere inedite.
Giuria: La giuria sarà composta dal Presidente Delegazione Val di Non Santa Giustina della Lega Navale
Italiana e da due membri scelti tra gli iscritti in base a competenza fotografica e capacità artistiche. Sarà
presieduta da Luca Biada, fotografo professionista ed esperto conoscitore del Lago di S. Giustina.
Modalità di selezione: La giuria valuterà le fotografie singolarmente e selezionerà le migliori dieci
immagini, che saranno poi stampate ed esposte in mostre itineranti a carico degli sponsor. Tra queste
verranno premiate le prime tre classificate. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Premi: Tutti i partecipanti avranno un ingresso gratuito al Parco Fluviale del Novella. I dieci migliori
concorrenti selezionati verranno iscritti gratuitamente alla Lega Navale Italiana per un anno. Il primo
classificato vincerà inoltre una canoa monoposto da esplorazione e la pubblicazione della fotografia
vincitrice sul periodico "Lega Navale" fondato nel 1897; il secondo classificato vincerà una canoa
pneumatica da lago a due posti; il terzo classificato una canoa pneumatica da lago singola.
Diritti sulle foto: Partecipando al concorso a premi il partecipante acconsente che le foto presentate
possano essere utilizzate dalla Delegazione Val di Non Santa Giustina e dagli sponsor (Comuni sponsor, APT
Val di Non) su tutti i canali di comunicazione. Le foto utilizzate riporteranno nome e cognome dell’autore.
Informativa sulla protezione dei dati personali (Direttiva UE 58/2000, art. 13 decreto lgs. N. 196/2003): I
dati personali dei partecipanti saranno utilizzati per l’espletamento del concorso a premi e per
l’individuazione dei vincitori. I dati non saranno utilizzati a fini pubblicitari o trasmessi a terzi. I partecipanti
al concorso possono richiederne in qualsiasi momento la rettifica o l’integrazione nonché, ricorrendo agli
estremi di legge, la cancellazione (art. 7, comma 4). Con la comunicazione dei dati i concorrenti autorizzano
il titolare del trattamento a trattare gli stessi per lo scopo suddetto e a pubblicare il nome e la provenienza.
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