REGOLAMENTO PHOTO CONTEST
“Colori in cucina”
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la varietà di colori, nelle
diverse cucine del mondo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie da inviare alla mail
concorsofotograficosalgareda@gmail.com
Il concorso è diviso in due categorie:
- Giovanissimi fino ai 13 anni
- Adulti dai 14 in su

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse solo foto a colori con inquadrature sia verticali sia
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato
JPEG (.jpg). Non verranno presi in considerazione foto montaggi o rielaborazioni dell’immagine, inoltre verrà premiata l’originalità dello scatto.
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere intitolata.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere deve avvenire entro le ore 0.00 del 3 GIUGNO
2019 all’indirizzo di posta elettronica: concorsofotograficosalgareda@
gmail.com

PREMI
I primi tre vincitori saranno premiati con dell’attrezzatura fotografica nel caso
della sezione adulti.
Per la sezione giovanissimi saranno premiati con dei gadget dell’ Oratorio.
Inoltre tutte le foto del concorso verranno esposte durante l’evento “Settimana
della Comunità” che si terrà presso l’oratorio di Salgareda (TV) dal 23 al 28
giugno 2019.

MODULO DI PARTECIPAZIONE PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO “COLORI IN CUCINA”
Il/La Sottoscritto/a (partecipante):
NOME ________________________________ COGNOME _______________________________
INDIRIZZO___________________________________n°_________CITTA’___________________
TELEFONO______________________E-MAIL__________________________________________
Da compilare solo in caso di partecipante con età inferiore a 18 anni

Il/La Sottoscritto/a, esercente la potestà genitoriale per il minore partecipante sopra indicato:
NOME ________________________________ COGNOME _______________________________
INDIRIZZO___________________________________n°_________CITTA’___________________
TELEFONO______________________E-MAIL__________________________________________

DICHIARA

- Di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate;
- Autorizza la pubblicazione delle immagini scattate sulla pagina facebook di Oratorio San Michele
Arcangelo Salgareda, su Instagram e sul sito dell’associazione.

- Acconsente inoltre all’eventuale utilizzo del materiale inviato per le esclusive finalità previste nel
regolamento del concorso.

- Con la presente il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali, in conformità al D.Lgs.
196/2003 e dichiara di aver preso conoscenza della seguente informativa.

- Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa, ai sensi dell’articolo 13

del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali saranno utilizzati per le finalità inerenti al Concorso. Ogni
partecipante potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del trattamento dei dati è Oratorio San
Michele Arcangelo Salgareda.
- I dati potranno essere utilizzati anche allo scopo di inviare ai partecipanti informazioni su altri eventi
organizzati da Oratorio San Michele Arcangelo Salgareda. I suddetti dati non verranno ceduti a terzi.

DATA_____/_____/_____

FIRMA___________________________

