Regolamento "Valgerola in un click"
Edizione 2019
TEMA: "Valgerola Sport Outdoor"
a cura di Ecomuseo della Valgerola e Pro Loco di Gerola Alta
1. Verrà premiata la foto vincitrice, scelta direttamente dalla giuria, la quale
comparirà sul calendario estivo Valgerola 2019.
2. Saranno premiate anche le prime 3 fotografie che avranno ricevuto il maggior
numero di likes sulla pagina Facebook Valgerola.
3. La foto vincitrice scelta direttamente dalla giuria non andrà a concorrere con quelle
selezionate per la pubblicazione su Facebook e viceversa.
4. Le foto inviate dovranno riguardare i numerosi sport praticabili all'aperto
in Valgerola (come ad esempio trekking, mountain bike, arrampicata, ecc).
5. Esse dovranno essere inviate entro sabato 31 agosto 2019, esclusivamente tramite
posta elettronica all'indirizzo valgerolainunclick@gmail.com. I partecipanti devono
inoltre indicare il proprio nome e cognome, la residenza, l'età, la propria e-mail ed il
numero di telefono.
6. Le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad
esclusione di opere di ritaglio e/o lieve modifica di parametri quali contrasto,
luminosità, ecc …) e non dovranno presentare alcun tipo di firma o watermark.
7. La partecipazione è totalmente gratuita ed aperta a TUTTI.
Resta inteso che le opere presentate da minori devono avere un esplicita
autorizzazione dei genitori che dovrà essere allegata alla mail di iscrizione al
concorso con la seguente dicitura "I miei genitori mi autorizzano a partecipare al
concorso..."
8. Ogni partecipante può presentare un numero massimo di 2 (due) fotografie in
formato JPG ad alta risoluzione. Le foto inviate devono dunque avere una buona
risoluzione, almeno 6 megapixel, ed una dimensione che non superi i 15 MB.
9. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto da
ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
10. L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che
lo stesso sia in possesso del copyright relativo alle stesse e pertanto gli organizzatori
Ecomuseo della Valgerola e Pro Loco Gerola Alta non possono essere ritenuti
responsabili di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra
conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico.
11. Le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sulla
pagina facebook Valgerola) o con modalità non corrette non saranno prese in
considerazione.

12. Gli organizzatori provvederanno a contattare i vincitori del concorso tramite e-mail, ma
la comunicazione ufficiale sarà effettuata nella serata di sabato 14 settembre 2019.
L’elenco verrà altresì esposto presso la bacheca dell'Ufficio Informazioni di Gerola
Alta.
13. I premi non ritirati durante la sera di sabato 14 settembre 2019 potranno essere ritirati
presso l'Infopoint di Gerola Alta.
14. Il giudizio della giuria composta dallo Staff della Pro Loco di Gerola Alta e
dell'Ecomuseo della Valgerola è inappellabile. La giuria sceglierà direttamente una
foto come vincitrice, la quale andrà sul calendario estivo 2019, ed effettuerà anche
una preselezione delle altre foto inviate dai partecipanti. Saranno dunque selezionate
20 di esse, le quali verranno pubblicate sulla pagina facebook Valgerola il giorno 2
settembre in forma del tutto anonima ed il giudizio finale sarà dato dal numero di mi
piace ottenuti. Le foto saranno oggetto di voto fino a venerdì 13 settembre.
15. Le foto dei partecipanti potranno essere utilizzate dall'Ecomuseo della Valgerola e
dalle associazioni che ne fanno parte per proprie iniziative a livello culturale o
propagandistico delle proprie attività.
16. I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio verranno trattati
secondo legge sulla privacy.
17. Degli autori delle opere vincitrici del concorso fotografico verranno pubblicati il nome
ed il cognome dell’autore.
18. La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente
regolamento.
Note:
Le premiazioni saranno effettuate il giorno sabato 14 settembre 2019 dalle ore 17.30, in
occasione della Sagra del Bitto, presso la Sala Conferenze del Municipio di Gerola Alta.
Le fotografie partecipanti e vincitrici saranno proiettate durante le premiazioni del 14
settembre.

Per ulteriori informazioni:
prolocogerola@alice.it
info@valgerolaonline.it
334 9152272 - 393 8644223

