
La campagna vista da me!

17-19 NOVEMBRE 2017

CONTEST FOTOGRAFICO 
ONLINE



Art. 1
L’Associazione Fotografica Fotozoom - sezione 
fotografica del DLF Arezzo, con la collaborazione 
ed il sostegno di Arezzo Fiere e Congressi Srl, Via 
Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo, nell’ambito della 
manifestazione AGRIeTOUR 2017 indice il contest 
fotografico “La campagna vista da me!”
La partecipazione è aperta a tutti: fotoamatori dilettanti 
e professionisti. Sono esclusi i membri della giuria, gli 
organizzatori del concorso compresi i parenti prossimi.

Art. 2
Tema del concorso è: “La campagna vista da me!” 
Il concorso ha come obiettivo premiare le immagini della 
campagna vista da chi la vive, anche solo per poco, 
magari proprio durante una vacanza in agriturismo 
e senza la pretesa di un’attrezzatura fotografica 
professionale, ma con tablet, smartphone, ecc. 
Le foto che il candidato invierà (con le modalità riportate 
all’articolo 3) verranno pubblicate, entro 2 giorni dalla 
ricezione delle stesse, sulle pagine Facebook ed 
Instagram di AGRIeTOUR. 
Saranno accettate solo le immagini pervenute entro il 12 
novembre 2017 con le modalità di cui al successivo Art.3

Art. 3
Modalità di invio delle immagini:
1. Inviare le foto attraverso la form nel sito di agrietour 

www.agrietour.it/programma-eventi/concorso-
fotografico-agrietour-social/
entro e non oltre il giorno 12 novembre 2017

2. Ogni partecipante potrà inviare un numero di fotogra-
fie non superiore a 3.

3. Se possibile nominare i file immagine come segue:
“Le prime tre lettere saranno le prime tre lettere del 
nome. Le seconde tre lettere saranno le prime tre lettere 
del cognome. Il numero di sequenza della foto: 1-3
(ESEMPIO - Marco Rossi, foto numero 1 = 
MARROS1.JPG)
Indicare il luogo dello scatto

4. Compilare la form con i dati richiesti
Non saranno accettate foto anonime.

Art. 4
Verrà premiata l’immagine che alle ore 10.00 del giorno 
15 novembre 2017 avrà ricevuto il maggior numero di 
“LIKE”. Verranno sommati soltanto i LIKE presenti sulla 
pagine Facebook ed Instagram di AGRIeTOUR.
Al vincitore sarà assegnato un riconoscimento il giorno 
19 novembre 2017.
L’Organizzazione si riserva, a proprio insindacabile 
giudizio, di escludere immagini che riterrà indecorose, 
violente, oscene, o con contenuti macabri o offensivi alla 
moralità e al buon costume o che verranno considerate 
non in tema con il concorso.

Art. 5
La partecipazione è libera e gratuita.
Con l’invio della mail, ogni autore accetta in tutto il 
presente regolamento e sottoscrive quanto stabilito 
dall’art. 4 D. Lgs. 196/03, da’ consenso per il trattamento 
dei dati personali e alla liberatoria per il diritto di uso 
delle immagini da parte di Fotozoom, di Arezzo Fiere 
e Congressi Srl, uso finalizzato alla comunicazione dei 
risultati del concorso attuale e di quelli futuri ed altri 
eventi che saranno organizzati.
In particolare il candidato dà il consenso al trattamento 
dei dati personale forniti, questi ultimi saranno trattati 
per le seguenti finalità:
a) Attività pubblicitarie e promozionali su diversi mezzi 

di comunicazione (a solo titolo esemplificativo e non 
esaustivo: TV, web, affissioni, radio, cinema, stampa)

b) Adempimenti di obblighi di legge.
Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. in materia di “Trattamento dei dati personali” il 
titolare del trattamento è Fotozoom con sede in Arezzo 
presso D.L.F. Arezzo. Il titolare è informato che in ogni 
momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
sopra citato mediante l’invio di una mail all’indirizzo di 
posta elettronica concorso@agrietour.it.
I diritti di sfruttamento commerciale delle immagini in-
viate l’ambito del Premio Fotografico viene riconosciuto 
all’organizzazione e di Arezzo Fiere e Congressi. Essa 
garantisce che l’utilizzo del materiale sopra descritto av-
verrà in contesti non lesivi della dignità dei partecipanti.
Il candidato dichiara di rinunciare a qualunque corrispet-
tivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini 
fotografiche e/o televisive (videoriprese) e /o registrate 
(inteso come sola voce) durante le riprese video.
Il candidato dichiara altresì di non aver nulla a 
pretendere dall’Organizzazione e/o i suoi aventi causa, 
ad alcuni titolo presente e/o futuro per le pubblicazione 
e/o teletrasmissioni di cui sopra.

Calendario riepilogativo

12 novembre 2017 
Ultimo giorno utile per l’invio delle immagini 

15 novembre 2017
Alle ore 10.00 Stop ai “LIKE” e proclamazione del vincitore

17 novembre 2017 
Inaugurazione mostra con le foto vincitrici e segnalate 
presso AGRIeTOUR

19 novembre 2017 
Assegnazione del riconoscimento all’autore della foto 
che ha ricevuto più preferenze, alle ore 11,00 all’interno 
del Salone AGRIeTOUR.

Regolamento
La campagna vista da me!


