Premiazioni
La valutazione della giuria avverrà dopo il termine ultimo della consegna.

Con il patrocinio di

Concorso fotografico

UIF - Unione Italiana Fotoamatori
www.uif-net.com

Natale fra il
Garda e
le Dolomiti

Le premiazioni si svolgeranno a primavera
2012. A tutti i concorrenti verrà data notizia
dell’andamento della votazione e dei dettagli
organizzativi della premiazione in tempo utile
per organizzare la partecipazione alla cerimonia.

Paesaggi,
luoghi ed eventi

Premi:

•

Ai primi tre classificati, targa e prodotti
tipici
Ai tre segnalati, prodotti tipici

I dipendenti dell’Azienda per il Turismo Terme
di Comano – Dolomiti di Brenta sono esclusi
dalla partecipazione al concorso.

Per informazioni:
APT Terme di Comano
Dolomiti di Brenta
Via C. Battisti 38/d
38077 Ponte Arche (TN)
Numero verde 800 111171
www.visitacomano.it
info@visitacomano.it

Foto Professional Bosetti

•

Natale fra il Garda e le Dolomiti
Paesaggi, luoghi ed eventi
REGOLAMENTO
L’Azienda per il Turismo Terme di Comano –
Dolomiti di Brenta, con il patrocino della UIF
(Unione Italiana Fotoamatori), organizza un
concorso fotografico che ha per tema il periodo natalizio nell’Ecomuseo della Judicaria
“dalle Dolomiti al Garda” (comuni di Comano
Terme, Fiavé, Bleggio Superiore, Stenico,
Dorsino, San Lorenzo in Banale e Tenno).
Il concorso, aperto a tutti, si svolge da domenica 4 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio
2012 e avrà per titolo
Natale tra il Garda e le Dolomiti
Paesaggi, luoghi ed eventi
Le immagini dovranno documentare e proporre la realtà invernale nel periodo indicato, legata ai paesaggi che caratterizzano l’Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” e
alle iniziative proposte in questi territori per
celebrare il Natale e le altre ricorrenze tradizionali.
Come iniziative e ricorrenze si intendono sia
le manifestazioni organizzate dall’Azienda per
il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta che gli appuntamenti proposti su tutto il territorio dalle associazioni di volontari. Sono inclusi in questa categoria anche i presepi e le
decorazioni (installazioni, alberi di Natale, luminarie…) che abbelliscono i paesi e le frazioni del territorio e che contribuiscono a creare
l’atmosfera natalizia.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono essere utilizzate esclusivamente fotocamere digitali e le immagini dovranno essere
in formato jpeg.
L’iscrizione, contestuale alla consegna delle
foto che si intendono far partecipare al concorso, avviene tramite due canali:
• Presso la sede dell’Azienda per il Turismo

Terme di Comano – Dolomiti di Brenta sita in
Ponte Arche, via C. Battisti 38d;
• Via posta elettronica, scrivendo all’indirizzo:
info@visitacomano.it, inviando le immagini
scelte e il modulo di iscrizione compilato e
firmato, mettendo come oggetto dell’email
“concorso fotografico”. A ciascun partecipante sarà inviata una email di conferma.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
www.visitacomano.it
Ogni partecipante, al momento dell’iscrizione,
può consegnare un massimo di 2 immagini –
scattate nel periodo di validità del concorso entro domenica 15 gennaio 2012.
Nel caso dell’invio via posta elettronica, le immagini devono avere il lato più lungo non superiore a 3550 pixel con una risoluzione a 300 dpi
e avere comunque un “peso” non superiore a 3
MB.

Le immagini consegnate saranno inoltre caricate nella pagina facebook istituzionale dell’Azienda per il Turismo Terme di Comano Dolomiti di Brenta e sottoposte al giudizio dei fan
per l’assegnazione di un “premio facebook”.
Le immagini partecipanti al concorso non saranno restituite.
Ogni autore è responsabile di quanto presentato e, con la partecipazione al concorso, autorizza la riproduzione delle proprie immagini per
gli scopi istituzionali dell’organizzazione e per
la pubblicazione sul materiale promozionale
cartaceo e on line citandone l’autore, il quale
dispensa altresì l’organizzazione da qualsiasi
onere presente e /o futuro, garantendo che le
stesse opere non siano gravate da qualsivoglia
diritto.
L’ammissione al concorso avverrà a insindacabile giudizio dell’organizzazione e l’assegnazione dei premi (non cumulabili) a insindacabile giudizio della giuria.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento, nonché l’autorizzazione al trattamento e alla utilizzazione dei propri dati personali
ai sensi della legge 196/2003 (tutela della
privacy).
Qualunque violazione al presente regolamento
comporta l’immediata esclusione dal concorso.

