
REGOLAMENTO 

CONCORSO 

FOTOGRAFICO MOVITA 

CONTEST 
Scatta la tua idea di rispetto! 

                                                                                          
    G      G                                       P OGETTO “WWW: W        W  k    
W b:             b                       ”             DG  630/2019               la 
Regione Veneto 

TEMA 

L                                                                                   b        
particolare attenzione ai giovani. Le foto dovranno rappresentare la propria idea di 
“        ”                           q                                . 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L                                                                                          
1    3        O                                                            (scattata con 
cellulare o macchinetta fotografica). 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. Ogni 
immagine deve essere titolata e si deve descrivere il messaggio che essa contiene con al 
massimo 250 caratteri compresi gli spazi. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

L                                                                        31 gennaio 2021 

                                         : iovalgo.veneto@avis.it indica          
                                    

 postare la foto su Fb e Instagram con tag #avismovita 

PREMI 

Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con materiale fotografico (es: 
macchina fotografica) del valore indicativo di: 



 600 euro 
 300 euro 
 200 euro ( premio sulla base dei mi piace Fb ricevuti sulla foto, taggandola 

#avismovita) 

 GIURIA 

L                       G                                                           
giudizio insindacabile tenendo conto della coerenza con il tema. 

  

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

O                           b                                                 P            
                                  b                                                        
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

                                                                                                
             D  L   30        2003    196                                                
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       q                                                      
   bb             

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      
                                                bb             , etica e decenza, a tutela 
dei partecipanti e dei visitatori. 

                                                         , improprie e lesive dei diritti 
umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

                                                                                               
q                                            bb                                            
                                                                                        
     q                               O                                   b                
                                                                                              
catalogo, p bb                                                                             
             

                                                                                    b     
da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
Si informa che i da                                                                                 
                                                         q                   D.Lg. 30 giugno 
2003 n. 196. 



 


