
  

 

 
 
L’Associazione Culturale Rosso Venexiano (www.rossovenexiano.com) nell’ambito delle proprie attività 

culturali promuove il concorso fotografico dal titolo “Sensazioni d’inverno”.   

 

Regolamento 
  

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 

 Il concorso è organizzato dall’Ass. Salotto Culturale Rosso Venexiano 

 Qualsiasi chiarimento in merito alla partecipazione al concorso può essere richiesto al seguente indirizzo 

email: rossofoto@gmail.com 

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del Concorso è "Sensazioni d’inverno".   

ART. 3 – PARTECIPAZIONE  

 La partecipazione è gratuita, aperta a tutti e senza limiti d’età.   

 Il concorso si svolge esclusivamente online ed è articolato in due sezioni (è possibile partecipare solo a 

una delle due sezioni):  

Sezione 1: amatori 

Sezione 2: esperti 

 Per partecipare al concorso è necessario registrarsi al sito www.rossovenexiano.com,  la 

registrazione sul sito costituisce e comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 Con la registrazione al sito i partecipanti potranno pubblicare direttamente i propri scatti sul sito inter-

net www.rossovenexiano.com  

 Inizio: 3/2/2013 - Scadenza: 31/3/2013    30/4/2013 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLE FOTO 

 Ogni autore potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie a colori e/o in bianco e nero. 

 Le fotografie, in formato JPEG , di dimensione max 1024 x 768 pixel e con un peso non superiore ai 500 

Kb, dovranno essere caricate sul sito Rosso Venexiano  entro le ore 24 del 31 marzo 2013   

http://www.rossovenexiano.com/


  

 Non saranno ammesse al concorso, a insindacabile giudizio degli organizzatori, le fotografie: 

il cui contenuto esprima violenza, messaggi politici, religiosi, pubblicitari o che sia lesivo della comune 

decenza e che non siano coerenti al tema proposto. 

ART.5 – MODALITÀ INSERIMENTO FOTO 

 Effettuare il Login nella colonna di sinistra del sito 

 Una volta effettuato il login: 

[1] Nella colonna di sinistra cliccare su partecipa al concorso fotografico 

[2] Inserire il titolo della foto 

[3] Scegliere nei menù a tendina il concorso a cui si intende partecipare e la sezione: ama-

tori o esperti 

[4] Scegliere il file dal proprio pc 

[5] Una volta inserita l'immagine cliccare il tasto "Upload" 

[6] Per completare l' inserimento e pubblicare la foto cliccare su salva  

 

 

 

  In caso di problemi tecnici è possibile inviare le foto all’indirizzo di posta elettronica:   

rossofoto@gmail.com  

 



  

ART. 6 – DIRITTI D’AUTORE 

 Il partecipante, caricando l’immagine, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i di-

ritti; solleva quindi gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione  alla titolarità dei 

diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro di-

ritto connesso alle fotografie inviate.  

 L’Associazione Rosso Venexiano ha la piena facoltà di utilizzare gratuitamente le fotografie inviate, con-

giuntamente o separatamente, in forma integrale o parziale, e per qualsiasi utilizzo senza scopo di lucro 

consentito dalla legge, citando il nome dell’autore 

ART. 7 – FASI 

Il concorso si articola in due fasi. 

PRIMA FASE  

 A fine concorso un team di fotografi professionisti effettuerà una prima selezione di tutte le foto par-

tecipanti al concorso: saranno ammesse alla fase successiva le prime sei classificate per ogni sezione. 

SECONDA FASE  

 La giuria determinerà i vincitori delle due sezioni, secondo il suo insindacabile giudizio artistico e 

tecnico.  

 Le sei foto selezionate per ciascuna sezione saranno caricate sul sito www.rossovenexiano.com e, con 

una votazione on line aperta agli utenti registrati, saranno assegnati i premi speciali alle fotografie 

più votate 

ART.8 – PREMI 

Il 1° classificato per ognuna delle due sezioni, avrà un album sfogliabile online scaricabile gratuitamente, con 

20 sue foto e una pagina dedicata sul nostro sito.  

I vincitori del premio speciale assegnato alle fotografie più votate avranno una pagina dedicata sul nostro sito 

I vincitori riceveranno apposita comunicazione via mail da parte dell’Associazione ed i loro nominativi sa-

ranno pubblicati sul sito www.rossovenexiano.com 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della Legge n.196/2003, ogni partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati perso-

nali nei limiti e per le finalità della partecipazione al concorso, per le attività connesse e accetta integralmente 

tutte le norme del presente regolamento. Gli iscritti autorizzano altresì l’Associazione Culturale Rosso Ve-

nexiano a inviare tramite posta elettronica le comunicazioni riguardanti le  attività del sito. In qualsiasi mo-

mento è possibile modificare i propri dati o chiederne la cancellazione tramite e-mail. 
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