
Art. 1—Il concorso è rivolto a tutti i fotoamatori che 

usano il mezzo fotografico come strumento espressi-

vo. La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 2—Il tema della presente edizione del concorso è 

il mondo vegetale, comprendente piante, fiori alberi e 

tutte le categorie che rientrano in questa definizione. 

 

Art. 3—I partecipanti saranno divisi in due categorie: 

RAGAZZI FINO A 14 ANNI e ADULTI. Ogni cate-

goria sarà suddivisa a sua volta in due sezioni: foto A 

COLORI e foto IN BIANCO E NERO. 

 

Art. 4—Ogni concorrente può  partecipare con un 

massimo di tre fotografie per sezione, esclusivamente 

nel formato 20X30, allegando in busta chiusa la sche-

da di partecipazione allegata al presente regolamento. 

 

Art. 5—Ogni partecipante dichiara di essere autore 

delle fotografie presentate in concorso; di possedere 

tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 

sulle elaborazioni delle fotografie consegnate e di 

essere responsabile del loro contenuto. 

 

Art. 6 –Le foto dovranno essere numerate sul retro e 

non dovranno riportare altre scritte o segni che ne 

permettano l’identificazione. 

 

Art. 7—A ogni elaborato dovrà essere allegato, a par-

te, il titolo e l’indicazione del luogo dello scatto. Inol-

tre dovranno essere allegati anche i negativi o i sup-

porti informatici (cd), che verranno restituiti al termi-

ne del concorso. 

 

Art. 8 –Il plico contenente le foto e la busta con la 

scheda di partecipazione e liberatoria, debitamente 

compilata, dovrà essere consegnato sigillato, a mano o 

a mezzo posta, alle biblioteche di Allein, Etroubles, 

Saint-Oyen o Saint-Rhémy– en-Bosses, entro il 6-

/12/2008. 

REGOLAMENTO 

Art. 9—Nel caso in cui la documentazione venga 

presentata non completa o non corrispondente al 

regolamento, essa non verrà presa in considerazione. 

 

Art. 10—L’ammissione delle opere  e l’assegnazione dei 

premi (non cumulabili), avverrà a insindacabile e 

inappellabile giudizio della Giuria, che premierà con buoni 

acquisto di 150 €, 100€ e 50€. 

 

Art. 11—Le foto non saranno rese e ogni partecipante 

autorizza le Biblioteche all’eventuale utilizzo e/o 

elaborazione a titolo gratuito, citandone l’autore, 

sollevando le Biblioteche da ogni responsabilità. 

 

Art. 12— La partecipazione al concorso implica la 

completa e incondizionata accettazione del regolamento e 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER IL RITIRO 

DEL MODULO D’ISCRIZIONE RIVOLGERSI ALLE 

BIBLIOTECHE NEI RISPETTIVI ORARI DI  

APERTURA. 

IL  CONCORSO E’   

APERTO A TUTTI  E  

L’ ISCRIZIONE E’   

GRATUITA 

La premiazione e l’esposizione delle foto avverranno a Saint-

Oyen, presso il salone della Pro-Loco,  

Venerdì 2 gennaio 2009 
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