PRO LOCO DI ADRIA APS
CONCORSO FOTOGRAFICO
"UN CLICK PER ADRIA E DINTORNI"
La Pro Loco di Adria in collaborazione con la Fondazione Franceschetti e Di Cola, promuove la 3^ edizione del concorso fotografico “Un click per Adria edintorni”.

Il concorso è volto a sensibilizzare la scoperta dei luoghi del Comune di Adria e favorire la
realizzazione e la raccolta di foto di luoghi caratteristici, significativi, originali o semplicemente
suggestivi idonei a valorizzare l'identità del territorio.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE ED OBIETTIVO
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia non professionisti ed è gratuita.
L'obiettivo del concorso è scoprire il territorio di Adria e valorizzare gli aspetti che trasmettono
emozioniperché tutti noi possiamo e dobbiamo esserei veri testimonial di questoluogo.
2. TEMA
Le immagini dovranno raccontare il meglio di Adria e delle sue frazioni (Baricetta,
Bellombra, Bottrighe, Cà Emo, Cavanella Po, Fasana, MazzornoSinistro, Valliera). In
particolar modo si chiede di cogliere i colori, gli scorci e i paesaggi legati all’acqua,
elemento caratterizzante il nostro territorio.
Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 foto scattate nel territorio del
Comune di Adria (di cui almeno una scattata in una delle frazioni).
3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le fotografie realizzate, senza alcun marchio e nome identificativo dell’autore, dovranno avere una
risoluzione di 300 dpi ed essere in formato jpeg. Dovranno pervenire via email (avente per oggetto
Concorso fotografico PRO LOCO ADRIA “Un click per Adria e dintorni”) all’indirizzo di posta
elettronica prolocoadria@gmail.com tramite Wetransfer unitamente alla scheda di adesione
compilata in ogni sua parte oppure via WhatsApp al numero 327.3610567 (sempre unitamente
alla scheda di adesione).
4. PREMIAZIONE
Le foto inviate saranno esaminate da una giuria qualificata che a suo insindacabile e inappellabile
giudizio eleggerà le tre migliori opere. Si opererà in base ai seguenti principi: aderenza al tema
proposto, originalità, creatività.
Premi
1° classificato: buono acquisto di € 150,00 offerto dalla Pro Loco
2° classificato: buono acquisto di € 100,00 offerto dalla Pro Loco
3° classificato: buono acquisto di € 50,00 offerto dalla Pro Loco
La giuria si riserva di premiare foto ritenute meritevoli con altri premi speciali. L’esito sarà
comunicato telefonicamente e via email e pubblicato sul sito della Pro Loco, sulla pagina FB
dell’Associazione. Con le foto selezionate verrà realizzata una mostra presso la Fondazione
Franceschetti e Di Cola.

5. AUTORIZZAZIONE
Ogni autore dichiara di possedere tutti i diritti sulle immagini inviate e si impegna ad escludere ogni
responsabilità degli organizzatori anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate ma cede i diritti d'uso illimitato delle immagini e
delle loro eventuali elaborazioni alla Pro Loco per realizzare mostre, raccolte fotografiche,
pubblicazioni, così come per ogni tipo di uso a carattere promozionale ed istituzionale. Ad ogni loro
utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore come previsto dalla Legge 633/41 sul
Diritto d'Autore.

6 SCADENZE ED ESCLUSIONE
I file dovranno pervenire entro le ore 24.00 del giorno 31.08.2022.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso tutti coloro che non si atterranno alle
norme sopra elencate. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non
pubblicare le foto non conformi alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica
moralità, etica e decenza. Non saranno pertanto ammesse le immagini ritenute offensive, improprie
e lesive dei diritti umani e sociali.
7. PRIVACY
Si informa che è garantita la piena osservanza di tutte le norme previste dalla Legge a protezione
della Privacy, esplicitamente da quanto disposto dal Regolamento Gdpr n.679/2016 ed a quanto ne
discende. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di
integrazione, rettifica, cancellazione in qualsiasi momento contattando prolocoadria@gmail.com.
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati
con strumenti informatici, saranno utilizzati per le sole finalità del concorso.
I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario
all’ esecuzione del servizio richiesto, e successivamente saranno archiviati per un periodo di tempo
di due anni, se non diversamente pattuito.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
8. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in
materia.
Per chiarimenti o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: PRO LOCO ADRIA Piazza Bocchi 1
45011 Adria (RO)
Tel. 0426 21675 – 327.3610567
e-mail: prolocoadria@gmail.com

