
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE 

 

ORGANIZZATORE 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Avis Comunale di Ceccano. 

 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta 

“CECCANO”. Osservandola con occhi nuovi, punti di vista diversi, la città può essere riscoperta. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, non a fotografi professionisti. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 foto da inviare unitamente alla scheda di iscrizione, 

compilata e firmata; 

Sono esclusi dal concorso gli organizzatori dello stesso ed i membri della giuria di selezione, nonchè 

tutti i soggetti che collaborano all’organizzazione di tale concorso. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Le fotografie potranno essere in bianco e nero/a colori. 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Unitamente alla scheda di iscrizione, le fotografie dovranno essere inviate esclusivamente per 

mezzo mail al seguente indirizzo: avisceccanoeventi@gmail.com  

entro e non oltre la mezzanotte del 25 Luglio 2021. Dopo tale data non saranno prese in 

considerazione le mail in arrivo; 

Entro il 31 Luglio 2021 verrà selezionata 1 foto per candidato che sarà pubblicata sul profilo 

Instagram AVIS_CECCANO. 

 

 

 

 

 



PREMI 

Vincerà la foto che riceverà più like entro il 20 agosto 2021: 

- Primo classificato:  “SMARTBOX”; 

- Primi 10 classificati:  Corso base di fotografia + 2 uscite. 

 

Premiazione: 

Venerdì 27 Agosto 2021, ore 20:00 presso la sede AVIS Ceccano in via Boschetto 1. 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30  giugno 2003 n. 196, nonché 

procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili. 

Non saranno ammesse immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 

sociali. 

  



 

 

Modulo di iscrizione 

CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE “CECCANO” 

 

Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO)  

Cognome e nome _________________________________________________________ 

Residente in__________________________Via/Piazza___________________________ 

n. _____ CAP: ____________________ Tel./cell.________________________________  

email:___________________________________________________________________  

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico Amatoriale “CECCANO”, di cui accetto 

il regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie 

presentate e che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito. Dichiaro inoltre 

che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso. Dichiaro di 

aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica 

e il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma__________________________________ 

 


