
Clicca la Valle della Giara  Contest Fotografico 

CONTEST FOTOGRAFICO Clicca la Valle della Giara 
a piedi - in bicicletta - e-byke 

 

Regolamento 

1. La partecipazione al Contest “Clicca la Valle della Giara” è gratuita e l’iscrizione avviene automaticamente con l’invio della 

prima foto. 

2. Non sono ammessi scatti al di fuori del territorio comunale di Rezzo/Valle della Giara.  

3.  Le foto devono essere realizzate nel periodo 1/11/2019-3/11/2019; il termine ultimo per l’invio delle foto è stabilito alle 

ore 12:00 di domenica 3 novembre 2019. 

4. Gli scatti fotografici possono essere effettuati soltanto con cellulari; non è ammesso l’uso di macchine fotografiche. 

5. I partecipanti devono immortalare e inviare un massimo di 4 scatti, uno per ciascuna delle seguenti categorie: 

01. - Il Bosco e le foglie 

02. - I borghi  

03. - Le pietre 

04. - L’Acqua 

 

6. Le foto devono essere inviate via Whatsapp al numero di telefono 320 0133468, corredate ciascuna da una didascalia che, 

oltre a un eventuale titolo, deve contenere necessariamente il Nome, Cognome e il Numero di telefono cellulare del 

partecipante al contest. 

7. Le foto rimarranno a disposizione dell’organizzazione per eventuali iniziative future. 

8. L’invio delle foto via WhatsApp vale a tutti gli effetti come iscrizione all’iniziativa e comporta l’implicita accettazione da 

parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. L’invio delle foto via Whatsapp 

costituisce inoltre tacito assenso e nulla osta all’utilizzo dei dati personali comunicati in concomitanza all’invio delle foto 

per le sole finalità del contest fotografico e nulla osta all’utilizzo delle foto stesse da parte dell’organizzazione per le proprie 

iniziative. 

9. Le immagini verranno valutate da una giuria che assegnerà i premi, scegliendo una foto per ciascuna delle categorie di cui 

al punto 5. 

10. La premiazione avverrà domenica 3 novembre 2019, ore 15:00, presso la sede della Pro Loco in Rezzo. 

11. Le 20 foto giudicate più meritevoli verranno proiettate durante la premiazione e pubblicate successivamente sulle Pagine 

Facebook del Comune di  Rezzo e della Pro Loco di Rezzo, riportando il nome dell’autore. 

12. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati 

nell’ambito della trasmissione on line, o con dati non corretti, così come non si assumono responsabilità per qualsiasi 

problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il cellulare, l’elettronica, il 

software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire a un utente di 

partecipare all’iniziativa. 

13. Il partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile e/o penale, per eventuali danni 

materiali o non materiali, a sé o a terzi, che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’iniziativa per la durata 

completa della manifestazione, ergo dal 1° novembre 2019 al 3 novembre 2019. 

14. I partecipanti, mediante l’invio spontaneo delle loro foto, esprimono il loro consenso al trattamento dei loro dati personali; 

i dati personali dei partecipanti verranno trattati limitatamente alle finalità determinate, esplicite e legittime del contest e 

di eventuali successive iniziative come enunciato ai punti 7. e 8. nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza 

e trattati  in un modo che non sia incompatibile con tali finalità; sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel 

rispetto dei principi di esattezza, di limitazione della conservazione, di integrità e riservatezza. 

 


