CONCORSO FOTOGRAFICO
“SPORT E AMBIENTE”
AMICI DEL FIUME A.S.D.
Il Circolo Amici del Fiume A.S.D. indice un concorso fotografico a carattere naturale e
sportivo
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita.

REGOLAMENTO
1. Il tema del Concorso è : “Sport e ambiente: canoa, canottaggio e tennis. Uscite sul
fiume, scatti da competizioni, allenamenti, corsi”
2. Il Concorso è aperto a tutti e ogni autore potrà parteciparvi con un massimo di n. 5
fotografie
3. Gli scatti devono riguardare atleti del Circolo in competizione o allenamento o attività/
manifestazioni organizzate dal Circolo (es. San Giovanni, attività scuole, corsi etc)
3. Per ogni foto deve essere indicato:
- titolo dell’opera
- nome e cognome dell’autore
- data di nascita
- indirizzo dell’autore
- indicazione del luogo e dell’ anno della fotografia
- recapito telefonico ed indirizzo e-mail
4. Ogni autore è responsabile delle opere presentate e autorizza Circolo Amici del
Fiume al loro utilizzo gratuito per la eventuale pubblicazione su catalogo, per
realizzazione di mostre, materiale pubblicitario, pubblicazione su TV locali e nazionali,
riviste specializzate, CD/DVD e su Internet.
Le opere rimarranno di proprietà del Circolo Amici del Fiume, che le utilizzerà anche
per la realizzazione di un archivio fotografico.
5. La raccolta delle opere avrà inizio il 20 giugno e terminerà il 15 luglio. Potranno
essere spedite al seguente indirizzo mail: segreteria@amicidelfiume.it oppure
consegnate in segreteria durante l’orario di apertura al pubblico.

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO

Circolo Amici del Fiume Associazione Sportiva Dilettantistica

Le opere andranno consegnate in formato digitale.
6. Le migliori 10 fotografie saranno stampate e utilizzate per una mostra alla quale saranno
invitati tutti i partecipanti che si terrà in settembre presso il foyer .
7, I primi tre premi consisteranno in :
1° premio: buono da 150 euro da decathlon
2° premio: buono da 100 euro da decathlon
3° premio: buono da 50 euro da decathlon
I premi non sono cumulabili. L’elenco dei premiati sarà pubblicato sul sito del Circolo.
8. La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al
trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli
adempimenti relativi al solo Concorso Fotografico, ai sensi del D. Lgs 196/03.
9. La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso, nell’apposito spazio
della scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.
10. La partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata accettazione del presente
regolamento.

Torino, 13 giugno 2012
La segreteria del Circolo
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CONCORSO FOTOGRAFICO A NATURALE E SPORTIVO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scheda n. …………………………
(a cura della segreteria)

Cognome………………………………………………………………………………
Nome …………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………
C.A.P. – Città ………………………………………………………………………….
Recapito telefonico…………………………………………………………………….
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………
Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le immagini inviate e loro componenti,
attesto l’esattezza delle informazioni fornite, accetto in tutte le sue parti il regolamento del
presente Concorso Fotografico e rilascio piena liberatoria per l’uso delle immagini da me
inviate assumendone la responsabilità per i contenuti.
Data………………………..…

Firma…………………………………………(la presente nel rispetto del D.Lgs 196/03)
Firma di un genitore, o chi ne fa le veci, per minorenni
…………………………………………………………………….…

Elenco foto presentate:
1 – Titolo : …………………………………………………………………………………….
2 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..
3 – Titolo : ……………………………………………………………………………………
4 – Titolo : ……………………………………………………………………………………..
5 – Titolo : ……………………………………………………………………………………
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