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Bando di concorso

CONCORSO FOTOGRAFICO 

La natura è di moda
organizzato e promosso da sponsorizzato da

GOtoECO
Associazione per la valorizzazione del territorio ARTENI S.p.A. - TAVAGNACCO
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ART. 1 DESCRIZIONE E OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso fotografico “La natura è di moda”, ideato e promosso da GOtoECO - Associazione per la va-
lorizzazione del territorio – e sponsorizzato da ARTENI S.p.a. - Negozio di abbigliamento - propone ai suoi 
partecipanti alcuni quesiti: Dove si possono individuare degli elementi naturali all’interno di un nego-
zio di abbigliamento? Quali sono gli elementi, i colori, le sensazioni che ti fanno percepire la natura 
all’interno del negozio? Il concorso, per permettere a chiunque di esprimersi su questo argomento, si 
divide in due categorie, una rivolta ai bambini e una rivolta agli adulti.

ART. 2 DESTINATARI DEL CONCORSO
Il concorso si sviluppa in due sezioni distinte “bambini” e “adulti”.
La sezione “bambini” è aperta a tutti coloro che non abbiano superato i 14 anni alla data di pubblicazione 
del presente bando.
La sezione “adulti” è aperta a quanti abbiano compiuto dai 14 anni in su.
Il concorso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a parteciparvi, senza limitazioni di accesso legate al 
possesso di requisiti di natura professionale, geografica o di ogni altro tipo, salvo quanto precedentemente 
previsto. La partecipazione al concorso è individuale. Per la sezione “bambini” gli stessi dovranno essere 
rappresentati e accompagnati da un genitore o tutore, che si interfaccerà, qualora l’opera presentata ven-
ga selezionata, con gli organizzatori del concorso. La partecipazione al concorso è gratuita.

ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E ELABORATI RICHIESTI
Ogni concorrente per partecipare al concorso dovrà presentarsi presso il Negozio Arteni (ingresso sud) il 
giorno 6 giugno 2015, tra le ore 9:30 e le ore 18:30.
Effettuata la formale iscrizione al concorso fotografico, attraverso la compilazione del modulo allegato al 
presente bando, il concorrente è libero di visitare il negozio con le tempistiche che più ritiene opportune e 
utili per l’individuazione degli elementi da fotografare.
Al concorso è possibile partecipare consegnado, nella stessa giornata e comunque non oltre le ore 18:30, 
una sola fotografia che non dovrà essere post-prodotta.
Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, sia con sviluppo verticale sia con sviluppo orizzontale. 
La fotografia dovrà essere consegnata tramite chiavetta usb in uno dei seguenti formati: JPG, TIF, PNG.
Pena esclusione non saranno ammesse le fotografie che non rispetteranno le caratteristiche sopra riporta-
te. Ogni partecipante/genitore o tutore maggiorenne è responsabile del contenuto degli elaborati.
Per la sezione “bambini” il genitore o tutore dichiara il minorenne come autore del disegno presentato in 
concorso ed è titolare dei diritti sullo stesso.

ART.4 TERMINE ULTIMO DI CONSEGNA
Per partecipare al concorso è necessario effettuare, per motivi organizzativi, una preiscrizione, inviando i 
propri dati anagrafici (nome, cognome, residenza, indirizzo mail e indicazione alla sezione a cui si vuole 
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partecipare) all’indirizzo mail info@gotoeco.it entro e non oltre il giorno 4 giugno 2015 (si prega di inse-
rire nell’oggetto della mail “preiscrizione concorso fotografico”).
La fotografia e il modulo di partecipazione (allegato al presente bando) dovranno essere consegnati all’or-
ganizzazione del concorso il giorno 6 giugno 2015, tra le ore 9:30 e le 18:30.
L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di non far partire l’iniziativa se non si raggiunge il numero 
minimo delle preiscrizioni che è fissato a n. 30 (complessive). 

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le fotografie consegnate verranno pubblicate, a partire dal giorno 15 giugno 2015, sulla pagina Facebook 
GOtoECO in un album intitolato Concorso fotografico “LA NATURA E’ DI MODA”. 
Da quel giorno, e fino al 5 luglio 2015 alle ore 12:00, le opere potranno essere votate dagli utenti di Face-
book cliccando “Mi piace”.
Gli elaborati che otterranno il maggior numero di “Mi piace”, per ciascuna sezione, saranno i vincitori del 
concorso. Ogni utente facebook avrà la possibilità di dare due voti, uno per la sezione “bambini”, l’altro per 
la sezione “adulti”.I voti pervenuti dopo la data di chiusura del concorso non verranno presi in considera-
zione. 

ART.6 RISULTATI DEL CONCORSO
I vincitori/tutori dei vincitori del concorso verranno avvisati tramite e-mail o telefonicamente. 
Saranno individuate le foto più votate di ogni sezione e qualora l’organizzazione del concorso e lo sponsor 
lo riterranno opportuno, potranno essere stabilire delle menzioni speciali. 
La premiazione del concorso e l’inaugurazione della mostra fotografica avverrà presso il punto vendita 
ARTENI di Tavagnacco (UD) il giorno 16 luglio 2015.
Per ogni sezione si prevedono i seguenti premi:
Sezione “bambini”
1° classificato: buono sconto di € 100,00 da utilizzare all’interno del punto vendita ARTENI di Tavagnacco (UD)
Sezione “adulti”
1° classificato: buono sconto di € 200,00 da utilizzare all’interno del punto vendita ARTENI di Tavagnacco 
(UD) + cofanetto di libri sul tema della valorizzazione del paesaggio.
2° classificato: cofanetto di libri sul tema della valorizzazione del paesaggio.
3° classificato: due libri sul tema della valorizzazione del paesaggio.

ART.7 DATE IMPORTANTI
4 giugno 2015: preiscrizione al concorso fotografico 
6 giugno 2015: giornata del concorso fotografico
15 giugno 2015: inizio delle votazioni sulla pagina Facebook di GOtoECO
5 luglio 2015: chiusura delle votazioni
16 luglio 2015: premiazione
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ART.8 DICHIARAZIONI E GARANZIE
Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.
• Con la partecipazione al concorso, gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari 

esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore e di riproduzione delle foto inviate, manlevando e mantenen-
do indenne l’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi.

• L’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni non saranno dunque responsabili per eventuali pre-
tese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamen-
tele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie.

• L’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni non sono responsabili dell’uso che altri potranno 
fare delle foto scaricate dai siti in cui le stesse foto saranno pubblicate per la votazione.

ART. 9 CONCESSIONI E IMPEGNI
Partecipando al Concorso, l’autore di ciascuna fotografia:
• autorizza l’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni all’uso dei dati personali ai fini del con-

corso.
• autorizza l’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni a pubblicare il materiale inviato e a render-

lo fruibile al pubblico anche in riproduzione anche dopo il termine del concorso. Tale facoltà è con-
cessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere - a titolo esemplificativo e non esaustivo - per 
la produzione di materiali cartacei e digitali per l’organizzazione di una mostra fotografica.

• Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’immagine in occasione di tutte 
le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva dell’associazione GOtoECO e del punto vendita 
Arteni

• Tutte le fotografie consegnate per partecipare al concorso saranno visibili sulla pagina facebook di 
GOtoECO e condivise sulla pagina Facebook di Arteni.

• Con il presente bando, l’associazione GOtoECO e il punto vendita Arteni non assumono alcun obbligo 
alla pubblicazione delle opere che hanno partecipato alla selezione. 

ART.10 INFO E CONTATTI
Per ogni informazioni di carattere tecnico sulle modalità di partecipazione scrivere a info@gotoeco.it.
Si prega di inserire nell’oggetto della  mail la dicitura “concorso fotografico”.

ART. 11 PRIVACY
I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in tema di privacy.
In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità al CNR.
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MODULO D’ISCRIZIONE
(da compilare in ogni sua parte e consegnare il giorno 6 giugno 2015)

Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita 

Codice fiscale 

Indirizzo, cap, città 

Cittadinanza 

Telefono cellulare 

e-mail 

Data

Firma per accettazione del bando e degli art. 8,9,11

.........................................................................................................................................


