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Concorso Fotografico 
2° Edizione Estate 2009 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Regolamento 
 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE  
II concorso "Una Cartolina per Campolattaro" è aperto a tutti gli appassionati di 
fotografia, residenti sia sul territorio comunale, sia in altri comuni, di età non 
inferiore a 18 anni. I minori sono ammessi al concorso solo previa autorizzazione 
scritta dei genitori. 
 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI INVIO  
Per la partecipazione al concorso, è stabilita una quota di iscrizione di € 10,00. 
Per partecipare è obbligatorio compilare la scheda di adesione e farla pervenire, 
assieme alle foto (queste su supporto magnetico), all'indirizzo: PRO LOCO di 
Campolattaro - Piazza Urbano de Agostini - 82020 Campolattaro (BN), entro il 
giorno 29 Agosto 2009 alle ore 21.00  
 
OBIETTIVO DEL CONCORSO  
Promuovere e far conoscere Campolattaro (Oasi, borgo antico, natura, 
ambiente, cultura, prodotti tipici) attraverso lo sguardo di chi sceglie questo 
territorio quale meta delle proprie vacanze estive e invernali, ma anche agli occhi 
di chi in queste terre è nato, cresciuto e vissuto. Il tutto nell'ottica di valorizzare le 
doti artistiche e la creatività dei singoli partecipanti. 
 
REQUISITI DELLE IMMAGINI  
I partecipanti possono inviare massimo 5 immagini in bianco e nero o a colori in 
formato digitale non ritoccate. Sarà cura di ogni autore indicare con precisione, 
nelle info di ogni fotografia digitale, titolo, nome e cognome dell'autore, luogo e 
anno dello scatto. Sono ammesse al concorso esclusivamente foto scattate nel 
territorio del comune di Campolattaro. 
 

TEMI DEGLI SCATTI  
Potranno essere proposte fotografie aventi come oggetto: “Un Angolo 
Caratteristico di Campolattaro”. 
 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI  
I vincitori del concorso saranno premiati il giorno 06 Settembre 2009 in 
occasione della manifestazione che si sterà presso il “Borgo Antico di 
Campolattaro”. 
 
 



 
 
PREMIO QUALITÀ  
Saranno premiate le migliori tre fotografie ritenute tali dalla    commissione    
giudicatrice,    il    cui    giudizio   sarà inappellabile. 
1° classificato: € 300,00 + targa ricordo personalizzata  
2° classificato: € 200,00+ targa ricordo personalizzata 
3° classificato: € 100,00+ targa ricordo personalizzata 
 
PREMIO SORPRESA 
Sarà inoltre estratto a sorte il nominativo di uno dei partecipanti al concorso, che 
vincerà una cena per due persone  presso un locale di Campolattaro. 
 
UTILIZZO DEL MATERIALE  
II materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà restituito agli 
autori e rimarrà di proprietà della PRO LOCO di Campolattaro. I partecipanti al 
concorso cedono i diritti d'uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni alla PRO LOCO di Campolattaro per tutti i fini istituzionali da essa 
stabiliti. La partecipazione al concorso implica che l'autore possieda tutti i diritti 
sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate 
e che sia personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate. In particolare l'autore si rende garante del consenso all'utilizzo delle 
immagini da parte dei soggetti raffigurati, la cui responsabilità ricade interamente 
sull'Autore della fotografia. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY  
La PRO LOCO di Campolattaro, ai sensi del D. Lgs 196/2003, art. 13 informa i 
concorrenti che il trattamento dei dati personali, che avrà lo scopo, oltre che di 
individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni 
in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il titolare del trattamento è la PRO 
LOCO di Campolattaro, con sede in Campolattaro alla Piazza Urbano de 
Agostini. In ogni momento i concorrenti potranno esercitare i loro diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 196/2003. 
L'iscrizione al concorso implica l'accettazione integrale del presente 
regolamento, acconsentendo al trattamento dei dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate ed in conformità alle norme legislative e 
regolamentari vigenti e applicabili. 
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