
    
 

Clicca la tua estate! 
 

Regolamento  
 
L’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia in collaborazione con il Centro 
Commerciale I PORTALI promuove un contest di fotografia per valorizzare il territorio delle 
province calabresi divulgando il più possibile la conoscenza delle bellezze che ci circondano e 
incentivando l’utilizzo di tali luoghi per lo sviluppo turistico. 
 
FINALITA' 
Il concorso intende stimolare la creatività e l’esperienza dei giovani appassionati di fotografia e 
valorizzare il proprio territorio renderli protagonisti nella promozione dei luoghi a loro più familiari. 
Il concorso consiste nella realizzazione di foto di luoghi caratteristici, significativi, originali, 
suggestivi dal punto di vista culturale, paesaggistico e delle tradizioni idonei a rappresentare 
l’identità del territorio. 
 
DURATA 
Dal 20 Luglio al 31 Agosto 2017 
 
PROVINCE INTERESSATE 
Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone. 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare al presente concorso tutti i clienti del Centro Commerciale I Portali residenti 
nei Comuni delle province calabresi. 
La partecipazione è gratuita. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni autore può partecipare con un massimo di 2 foto scattate nel territorio calabrese durante la  
l'estate 2017. 
Le fotografie potranno essere foto a colori oppure in bianco e nero e rappresentare: 
- paesaggi, architetture, luoghi di interesse e monumenti, tipicità culturali ed enogastronomiche. 
 
CARICAMENTO FOTO SUI SOCIAL 
Le foto potranno essere caricate direttamente sulla pagina facebook del Centro I Portali al seguente 
link http://woobox.com/72theb. Le foto non inserite nel link della pag. facebook del Centro I Portali 
non verranno considerate ai fini del concorso.  
 
INFORMAZIONI UTILI  
La partecipazione al concorso autorizza i soggetti promotori all'utilizzo e diffusione delle immagini 
utilizzate ai fini del contest. 
Il partecipante dichiara implicitamente di essere autore e di detenere tutti i diritti di immagine e che 
la stessa foto oltre ad essere inedita non abbia mai partecipato ad altri concorsi.  
Inviando le foto il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 
relazione alla titolarità dei diritti di autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.  
Eventuali foto ritenute non idonee, offensive, lesive alla pubblica decenza, contenti messaggi 



politici, pubblicitari espliciti, religiosi o razziali, immagini di nudo o foto non originali saranno 
automaticamente escluse dal concorso. 
E' necessario, inoltre, conservare le foto inviate perché le migliore potranno essere pubblicate ed 
esposte. 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 
regolamento.  
 
VALUTAZIONE OPERE FOTOGRAFICHE 
Due giurie decreteranno le foto migliori. 
 
Giuria di qualità 
Una giuria composta dal direttivo dell’Associazione Culturale Corigliano per la Fotografia 
insieme all'Ufficio Marketing del Centro I Portali sceglieranno a loro insindacabile giudizio la foto 
migliore per contenuto, aderenza al tema richiesto e qualità fotografica. 
 
Giuria popolare 
Le foto caricate potranno essere valutate da tutti gli utenti iscritti ai vari social mettendo 
semplicemente un like sulle foto. 
Saranno esclusi dal concorso i partecipanti che acquisteranno i like sulle foto. 
 
CATEGORIE PER I PREMI  
 
1) QUALITY  
La foto selezionata dalla giuria di qualità si aggiudicherà n.1 fotocamera digitale CANON EOS 
1300D  
 
2) SOCIAL  
La foto più votata sui social si aggiudicherà n. 1 fotocamera digitale CANON Ixus 180  
 
Privacy 
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti nonché le fotografie 
inviate saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente regolamento e potranno essere 
divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. 
 
 


