
 
 

 

Regolamento Concorso Fotografico estate 2010   

Sparkling colours(colori scintillanti) 

 

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

delle proprie attività culturali promuove il concorso fotografico dal titolo “Sparkling 

colours(colori scintillanti)”. 

 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. 

 Le fotografie dovranno pervenire entro le ore 24 del 15 settembre 2010 all’indirizzo di 

posta elettronica: rossofoto@gmail.com 

 Nella mail dovranno essere indicati chiaramente: 

 Il nome dell’autore 

 Il titolo della foto 

 La sezione cui s’intende partecipare. 

 I partecipanti, inviando le immagini, dichiarano implicitamente di esserne gli autori e 

di detenerne tutti i diritti. 

 Ogni autore è responsabile di quanto presentato e, con la partecipazione al concorso, 

autorizza la riproduzione delle proprie immagini nelle pagine del concorso senza che 

nulla sia dovuto all´autore o a eventuali persone ritratte, pur garantendo la citazione 

dell´autore medesimo. 

 Una pagina del sito dell’associazione sarà dedicata al concorso e aggiornata 

settimanalmente pubblicando le foto ricevute. 

 A fine concorso, il 15 settembre 2010, un team di fotografi professionisti valuterà i 

lavori pervenuti; le foto selezionate saranno  poi votate online dagli utenti registrati al 

sito www.rossovenexiano.com.  Al termine del Periodo di Votazione sarà effettuato il 

conteggio dei voti per  determinare i vincitori delle due sezioni. 

 Premi:  

http://www.rossovenexiano.com/


 
 

 

 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. 

 Le 10 foto che avranno ricevuto il giudizio migliore saranno raccolte in un 

album sfogliabile online scaricabile gratuitamente. 

 In base alla Legge 675/96, e successive modifiche, la partecipazione al concorso 

comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

della loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso, con 

la garanzia che gli stessi non saranno divulgati a terzi e saranno utilizzati solo per le 

finalità del presente concorso. 

 La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

  
La redazione di Rosso Venexiano 


