
 

1° Concorso Fotografico 

“Agricoltura e Zootecnia in Valbormida” 

Regolamento 

1) Chi può partecipare: Il concorso è aperto a tutti 

2) Scadenza per la presentazione delle fotografie: venerdì 29 agosto 2014 

3) Come partecipare: Presentare n. 1 fotografia (già sviluppata) in formato 20 x 30 per ciascun partecipante e 

scheda di partecipazione compilata, dentro una busta, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carcare 

4) Cosa fotografare: Il concorso fotografico vuole essere un invito a tutti gli amanti della natura e della vita 

all'aria aperta a far conoscere un settore importante della Valbormida ma magari poco conosciuto, 

racchiudendone l'essenza in uno scatto attraverso il quale tutti possano ammirarla. Lo scatto deve essere 

strettamente collegato al tema della Antica Fiera del Bestiame, che riguarda la promozione del settore 

agricolo e zootecnico valbormidese. 

5) Condizione: Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che le stesse sono state 

scattate e create da loro stessi. La partecipazione è valida solo se vengono accettate le condizioni del 

concorso attraverso la compilazione della liberatoria stampata dal sito e fornita al momento della consegna 

della fotografia. 

Gli autori che raffigurano persone possono partecipare solo dopo aver ottenuto il permesso dai soggetti 

ritratti (se minorenni, dai loro genitori). L’organizzazione ha il diritto di considerare nulle le foto che non sono 

conformi alle suddette regole. 

6) Come verranno scelti i 13 migliori scatti: I giudici che compongono la giuria sceglieranno n. 12 fotografie che 

faranno parte della 1° edizione del Calendario della Antica Fiera del Bestiame per l’anno 2015, + 1 fotografia 

per la copertina, tra quelle che meglio interpretano il tema proposto. 

I partecipanti, una volta compilata la liberatoria per l’uso delle proprie fotografie, daranno implicito consenso 

all’iniziativa, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità.  

7) Esito del concorso: Le fotografie saranno esposte nei giorni 29-30-31 agosto presso l’area del foro boario di 

Via Naronti (Lungobormida). L’annuncio ufficiale degli scatti vincitori avverrà nella serata di Sabato 30 Agosto 

durante la serata del ballo a palchetto. I proventi derivati dalla vendita del calendario saranno devoluti in 

beneficenza all’Avis di Carcare per i suoi scopi istituzionali. 

8) Privacy: Su preferenza dell’autore sarà possibile per lo stesso figurare solo con il nome di battesimo o con un 

nickname per proteggere la privacy. L’organizzazione non chiederà ai partecipanti altri dati personali o 

sensibili oltre quelli previsti. I dati personali non verranno ceduti a terzi, né usati per scopi pubblicitari e 

verranno cancellati ad iniziativa conclusa. 

9) La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e il 

consenso al trattamento dei dati personali. 

10) Per informazioni: consultare il sito www.anticafieradelbestiame.com o il gruppo Facebook Antica Fiera del 

Bestiame 

 

http://www.anticafieradelbestiame.com/

