
                                       

 

Regolamento contest fotografico  

“Le attività castiglionesi in un click” 

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti 

2. Ogni partecipante può inviare fino a due immagini (scattate con cellulare, tablet 

o macchina fotografica) in formato digitale JPEG alla mail 

trasimeno@confcommercio.umbria.it inserendo nome, cognome, cellulare e il 

nome della foto e dell’attività immortalata (pena l’esclusione dal contest). 

3. Le immagini non devono essere state precedentemente premiate in altri 

concorsi o pubblicate su siti web, riviste a carattere commerciale e/o 

professionale ma scattate nei giorni della manifestazione 2022. 

4. E’ ammessa post-produzione purchè sia mantenuta la riconoscibilità delle 

aziende 

5. Termine ultimo per inviare le foto: ore 24.00 di giovedì 28 aprile 2022 

6. Le foto saranno giudicate da una Giuria la cui composizione sarà resa nota sulla 

pagina Facebook https://it-it.facebook.com/trasimeno.confcommercio/  entro 

il termine ultimo dell’invio delle foto 

7. Le fotografie saranno giudicate in forma anonima, i Giudici non conosceranno 

il nome dell’autore della foto. 

8. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. I vincitori saranno avvisati a mezzo 

telefono o mail qualora non fossero presenti alla premiazione. 

9. I premi sono così stabiliti: 

Primo premio: Corso di Cuochi a Puntino per due persone messo in palio da 

Università dei Sapori 

Secondo premio: Mini crociera sul Trasimeno per due persone con Trasimeno 

Boats 

1. Terzo premio: Due biglietti per il Campionato Italiano Senior Prestige 

motocross - 125 cc - femminile - over di Gioiella messi in palio dal Moto Club 

Trasimeno. 

10.  La premiazione si terrà sabato 30 aprile ore 17 presso la Sala dell’Investitura 

a Palazzo Corgna.  
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11.  I diritti d’autore rimangono in capo all’autore dell’opera. Il partecipante, 

mediante l’iscrizione, dischiara di esserne l’autore e di detenerne tutti i diritti; 

inviando le fotografie solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 

terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle stesse, alla violazione dei 

diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle 

fotografie inviate. 

12.  L’autore cede a titolo gratuito i diritti d’uso non esclusivo delle opere e delle 

loro eventuali elaborazioni a Confcommercio Trasimeno per pubblicazioni su 

qualsiasi mezzo e supporto digitale, senza l’obbligo del consenso da parte 

dell’autore stesso, ma con il solo vincolo di indicarne il nome. Le fotografie 

potranno essere utilizzate per fini di comunicazione e promozione collegati al 

concorso fotografico stesso e del territorio castiglionese. 

13.  I dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati con strumenti 

informatici per individuare i vincitori, identificare gli autori delle fotografie nelle 

occasioni in cui queste saranno pubblicate e per le comunicazioni riguardanti il 

concorso stesso. I dati non saranno in nessun caso trasferiti, comunicati o 

ceduti a terzi. 

 

Per informazioni contattare Confcommercio Trasimeno via mail: 

trasimeno@confcommercio.umbria.it o telefonare al numero 346/6384483 
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