Concorso Fotografico:
"ASOLO la città dai 100 orizzonti NATALIZI "
L'ufficio turistico e il Comune di Asolo, nell’ambito delle proprie attività, indìce un concorso
fotografico dal titolo: “ASOLO la città dai 100 orizzonti NATALIZI ”.
Il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto a tema natalizio che caratterizzino
i panorami di Asolo attraverso la fotografia d'autore: paesaggi, scorci, volti, oggetti, momenti di vita
asolana.
Le foto dovranno essere inviate alla mail dell'ufficio turistico iat@comune.asolo.tv.it oppure alla
sezione messaggi della pagina facebook del Comune di Asolo “Comune di Asolo-Turismo”, dove
successivamente verranno pubblicate.
Il concorso avrà inizio martedì 8 dicembre 2015 e terminerà mercoledì 6 gennaio 2016.
La foto che avrà ricevuto più “mi piace”, vincerà il premio di un buono spesa del valore di 50€, da
usufruire presso il Supermercato Conad di Casella d'Asolo.
Le foto partecipanti al concorso potranno essere riprodotte e utilizzate dall'Ufficio Turistico di Asolo
per realizzare mostre, raccolte fotografiche, pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a
carattere promozionale e culturale.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del
presente bando.

REGOLAMENTO
Art. 1 - Bando
Promotore del concorso è l'ufficio turistico di Asolo
Art. 2 – Tema
Le immagini devono riguardare tutto quanto concerne il Natale legato al paesaggio Asolano(come
ad esempio l'immagine relativa al manifesto ).
L'obiettivo del concorso è dare visibilità a tutti coloro che si esprimono con mezzo fotografico
tradizionale o digitale, valorizzando tutti gli aspetti del nostro territorio artistici, culturali ed
ambientali.
Art. 3 - Modalità di partecipazione e iscrizione
- Ogni autore potrà inviare un massimo di 3 fotografie, liberamente titolate, luogo dello scatto, in
tecnica tradizionale o digitale (sono esclusi fotomontaggi);
- Gli scatti potranno essere in bianco e nero e/o a colori, inviate in formato elettronico con
estensione .jpeg e .tiff con risoluzione 300 dpi.
Si da la possibilità ai partecipanti di poter apportare la firma digitale sulle proprie foto.
Le inquadrature possono essere sia in verticale che orizzontale.
Art. 5 - Scadenza.
Il concorso terminerà mercoledì 6 gennaio 2016.
Art. 5 bis - Consegna.
Le foto dovranno essere inviate alla mail dell'ufficio turistico iat@comune.asolo.tv.it oppure nella
sezione
messaggi
della
pagina
facebook
del
Comune
di
Asolo
www.facebook.com/ComuneDiAsoloTurismo/messages/, successivamente verranno pubblicate
nella pagina facebook Comune di Asolo – Turismo.
Art. 6 – Programma
La pubblicazione delle foto dovrà avvenire entro martedì 5 gennaio 2016.
Una giuria selezionerà le foto da pubblicare sulla pagina facebook, e le prime cinque che
riceveranno più “mi piace”, verranno valutate dalla giuria che sceglierà tra esse la vincitrice.
La premiazione avverrà Mercoledì 6 gennaio 2016.
Il vincitore, in seguito, dovrà passare a ritirare il premio presso l'ufficio turistico di Asolo.
Art. 7 – Premi
Le foto inviate saranno pubblicate il giorno dopo nella pagina facebook Comune di Asolo – Turismo
con l'indicazione dell'autore, il titolo e il luogo dello scatto.
All'autore dell'opera che risulterà vincitrice del concorso sarà attribuito il
seguente premio:
- 1° premio - buono spesa del valore di 50€, da usufruire presso il Supermercato Conad di Casella
d'Asolo.
Art.- 8 Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale delle fotografie trasmesse, ma concede
l’utilizzo delle stesse all'ufficio turistico e al comune di Asolo per scopi promozionali e turistici del
territorio, senza fini di lucro.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto
s’impegna ad escludere ogni responsabilità dell'ufficio turistico di Asolo nei confronti di terzi.
In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che
non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o
l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
Ogni partecipante “accetta” incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.
Art. 9 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.
Essi saranno utilizzati dall'ufficio turistico di Asolo al fine del corretto svolgimento del concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali dell'Ufficio turistico e del comune di Asolo.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è l'ufficio turistico di Asolo e il Comune nella persona di Beatrice
Bonsembiante.
Art. 10 – Modifiche.
L'ufficio turistico di Asolo si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente
Regolamento.

Il presente regolamento è stato stampato in italiano ed è inserito anche nel sito internet del
Comune di Asolo e nella pagina facebook di sotto elencate:
Sito internet: www.asolo.it
Pagina
facebook
:
Comune
di
Assolo
-Turismo
(https://www.facebook.com/ComuneDiAsoloTurismo)
e-mail : iat@comune.asolo.tv.it
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli telefonare a: Tel. 0423.529046

