STAMPATO IN PROPRIO

3°CONCORSO FOTOGRAFICO
“UN PAESAGGIO NEL PALLONE”
Il concorso si pone l’obiettivo di promuovere lo sport
come strumento di pace. Utilizzando la vostra fantasia
fotografate in bianco e nero come per voi lo sport possa
contrastare le discriminazioni associate a disabilità,
differenze culturali e religiose.
La miglior foto sarà premiata insieme a quella che
riceverà più click “Mi piace” su Facebook.
Le foto ammesse saranno pubblicate sul sito internet
www.chisolavolley.com nell’apposita sezione dedicata e
condivise sulla pagina Facebook Asd Chisola Volley
all’interno di un album fotografico dedicato al concorso.
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PREMI
1°Premio: Tablet.
Le foto vincitrici verranno pubblicate sulla testata
giornalistica Il Mercoledì di Moncalieri ed il Monviso di
Pinerolo.

PREMIAZIONI
Avverranno il 17-04-2016 presso il palazzetto dello sport
di Piossasco in Via Nino Costa 22 durante le premiazioni
dell’Olympia Social Cup, torneo di Calcio a 5 e Volley
Misto targato Olympia Piossasco con il ricavato che,
come per il concorso, andrà sempre in favore
dell’associazione Abc Piemonte.
Il termine ultimo per la partecipazione al concorso
sarà il 31 Marzo 2016.
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REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti i residenti sul territorio
nazionale, fotografi amatori e professionisti.
La partecipazione è gratuita.
Ogni autore potrà inviare una sola fotografia
all’indirizzo mail asd.chisola.volley@alice.it allegando la
scheda di partecipazione scaricabile dal sito internet
www.chisolavolley.com nella sezione dedicata.
A completamento dell’iscrizione ogni autore dovrà
metter un Mi Piace alla pagina Facebook Asd Chisola
Volley.

Inviando la fotografia il partecipante solleva
l’organizzazione da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in
relazione alla titolarità dei diritti d’autore, alla violazione
dei diritti delle persone rappresentate, e di ogni altro
diritto connesso alle fotografie inviate.

I vincitori, l’elenco delle opere ammesse ed i premi
assegnati saranno riportati sul sito
www.chisolavolley.com e pagina Facebook Asd
Chisola Volley

Ogni partecipante ne autorizza la pubblicazione a titolo
gratuito, sia su web, mezzi di stampa, radiotelevisivi o in
occasione di eventi, sollevando l’organizzazione da ogni
responsabilità.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del
presente Regolamento. Il partecipante, inviando la
fotografia, dichiara di esserne l’autore e di detenerne
tutti i diritti.
I criteri di selezione saranno la qualità tecnica, il
valore estetico e l’aderenza al tema.

In caso di pubblicazione verrà citato il nome dell’autore.

La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non
accettare le opere lesive della comune decenza,
contenenti riferimenti pubblicitari e politici o che siano già
risultate vincitrici in altri concorsi fotografici.

Le fotografie in cui compariranno persone riconoscibili
dovranno esser corredate da liberatoria firmata dagli
stessi.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:

DATI GENITORE SE MINORENNE:
NOME:

CITTA’:

PROVINCIA:

COGNOME:

INDIRIZZO:

RECAPITO TELEFONICO:

CITTA’:

E-MAIL:

RECAPITO TELEFONICO:

TITOLO:

E-MAIL:

DATA E LUOGO DELLO SCATTO:

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento di
partecipazione.

PROVINCIA:

DATI GENITORE SE MINORENNE
Data e Firma
NOME:

COGNOME:
Autorizzo il trattamento e la comunicazione a terzi, da
parte dell’organizzazione, nei soli limiti autorizzati dal
Garante, dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 169/2003.

INDIRIZZO:
CITTA’:

PROVINCIA:
Data e Firma

RECAPITO TELEFONICO:
E-MAIL:

Data e Firma del Genitore

Data e Firma del Genitore

