
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO: “Un brindisi sotto la cascata” 
 
ORGANIZZAZIONE 
L'associazione ANIR di Rogliano in collaborazione con l’associazione DUEAPS di Rogliano           
promuovono il concorso fotografico nell'ambito della II edizione di “Un brindisi sotto la             
cascata” che si svolgerà dal 12 al 14 luglio 2019 in località Tavolaria (Rogliano - Marzi). 
 
TEMA 
L’iniziativa mira a raccontare attraverso immagini un evento unico nel suo genere e che              
vedrà come protagonista la cascata del Cannavino che in notturna mostrerà la propria             
naturale bellezza e maestosità in una cornice paesaggistica/naturalistica di rara bellezza. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati di fotografia.  
Ogni partecipante potrà concorrere con n.1 fotografia da inviare o pubblicare secondo le             
modalità indicate dal presente regolamento.  
Saranno esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e tutti i soggetti che a               
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. 

 
CARATTERISTICHE DELL’IMMAGINE 
Saranno ammesse fotografie inedite in bianco e nero e a colori, con inquadrature sia              
verticali che orizzontali, e in formato jpeg.  
Non saranno ammesse fotografie interamente realizzate al computer, fotografie con logo,           
firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi genere. Inoltre, non saranno accettati            
fotomontaggi e/o qualsiasi ritocco digitale che alteri in maniera rilevante l’immagine           
originaria. Il non rispetto di quanto sopra comporterà l’esclusione della foto dal concorso. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La foto partecipante dovrà obbligatoriamente essere realizzata nell'ambito delle tre giornate           
della manifestazione di cui sopra. Indipendentemente dalla modalità di invio, la foto dovrà             
essere titolata, possedere il tag @prosavuto e l’hash tag #brindisianir2019 pena           
esclusione dal concorso. 
 
La consegna delle opere dovrà pervenire entro la mezzanotte del 20-7-2019, secondo le             
seguenti modalità: 

● on line con wetransfer.com all’indirizzo di posta elettronica dueaps@gmail.com,         
specificando il proprio nome e cognome e recapito telefonico 

● email all’indirizzo di posta elettronica dueaps@gmail.com, specificando il proprio 
nome e cognome e recapito telefonico 

● pubblicazione su facebook e/o instagram (per i soli profili pubblici). In tal caso             
faranno fede le generalità del proprio account 
 

GIURIA 
La giuria sarà composta da professionisti del settore e dai presidenti delle associazioni ANIR              
e DUEAPS ed esprimerà un giudizio insindacabile. 
 
PREMI 
L’attribuzione dei premi avverrà secondo due modalità: 
 

● La prima prevede l’attribuzione di un 1°, 2° e 3° premio conferito  dalla giuria.  
● La seconda consisterà nell’attribuzione di un premio al proprietario dell’opera che in            

ambito social avrà raggiunto il maggior numero di like tra quelle in concorso. 
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Premi giuria: 
1° premio: Soggiorno per due persone presso lo chalet della Tenuta Bocchineri  
2° premio:  Bonus di 80 euro da spendere presso la Vertical Sabutus  
3° premio: Utilizzo gratuito per 30 giorni degli spazi coworking DueAPS  
 
Premi Social: maglietta Rublanum “SUPPRESSATA” e cesti di prodotti da forno Cuti 
 
Le modalità di riscossione dei premi saranno rese note a mezzo del sito internet              
www.destinazionesavuto.it entro il 31 luglio 2019. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si             
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di            
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà             
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30                
giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun              
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni           
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono              
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora                 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia             
ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le              
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure               
alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a             
tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute             
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
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