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CONCORSO FOTOGRAFICO "Il tempo delle Pagliare di Tione" 

 

REGOLAMENTO: 

L'Associazione culturale "Il Melo di Nonno Dario" bandisce il concorso fotografico "Il 

tempo delle Pagliare di Tione". 

Raccontaci le Pagliare di Tione del passato o del presente attraverso i tuoi scatti facendoci 

vedere attraverso l’obiettivo la loro bellezza paesaggistica e naturalistica, le tradizioni e la 

storia. 

La PARTECIPAZIONE è GRATUITA e riservata ai soli maggiorenni. 

 

-TEMA DEL CONCORSO 

Le Pagliare di Tione del passato o del presente: natura, storia e tradizioni. 

 

-INVIO FOTO E CARATTERISTICHE 

Le fotografie possono essere a colori o in B/N, in formato digitale, con estensione jpg o 

jpeg con una risoluzione minima 1920x1080 p. 

Ogni autore potrà partecipare con un’unica foto. 

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_ Nome_ Titolo della foto 

Le foto dovranno essere inviate tramite e-mail all'indirizzo: 

ilmelodinonnodario@gmail.com 

L'invio dovrà avvenire tra il 06/07/2021 e il 17/07/2021. 

Sulla mail dovranno essere riportate, pena esclusione dal concorso, le seguenti 

informazioni: 

1) Nome e Cognome dell'autore 
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2) Data di nascita 

3) Titolo della foto 

4) Breve didascalia che ne spieghi il senso 

5) La dicitura: "Dichiaro di aver letto il regolamento e l'accetto in ogni sua parte" 

6) La dicitura: "Dichiaro che la foto con cui partecipo al concorso fotografico non 

appartiene a terzi" 

Inviando, l'autore accetta integralmente qualunque norma stabilita all'interno del 

presente regolamento. 

Non sono ammesse foto che siano palesemente in contrasto con norme di legge; che 

siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche 

modo ledano la sensibilità altrui; che abbiano un contenuto razzista o incitino all'odio e 

alla violenza. 

 

-PUBBLICAZIONE E VOTAZIONE 

Le foto raccolte saranno pubblicate ogni giorno sulla pagina facebook "Il Melo di Nonno 

Dario" in ordine di ricezione in un album pubblico denominato “Concorso fotografico: Il 

tempo delle Pagliare di Tione”. 

La votazione avverrà tramite i "mi piace" da parte degli utenti di facebook. Gli utenti 

potranno essere invitati a votare la foto anche condividendo e citandone l'autore. 

La votazione si chiuderà alle ore 22:00 del 19/07/2021. 

Le 10 foto più votate saranno stampate su tela e faranno parte della mostra fotografica 

che verrà presentata durante l’evento “Il tempo delle Pagliare di Tione” in data 

01/08/2021 alle Pagliare di Tione (AQ).  

In tale giornata una giuria in loco eleggerà la foto vincitrice. 

In caso di ex aequo verrà considerata vincitrice la foto pervenuta per prima. 

 

-PREMIO 

Ci sarà un solo vincitore che riceverà un cesto di prodotti tipici e un aperitivo 

esperenziale per due persone alle Pagliare di Tione a cura dell’associazione “Il melo di 

Nonno Dario”. 
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I premi non sono cedibili a terzi.  

 

-DISCLAIMER ED UTILIZZO FOTO 

La pubblicazione delle foto non impegna l'Associazione "Il Melo di Nonno Dario" in 

alcun modo verso l'autore. 

La foto inviata potrà essere utilizzata liberamente da "Il Melo di Nonno Dario" per essere 

pubblicata sui canali social dell’associazione e per futuri progetti di promozione del 

territorio (anche di terze parti), comunque sempre citando l’autore e non per scopi di 

lucro. L'autore non potrà in alcun modo rivendicare diritti, inclusi di tipo economico, 

sull'eventuale utilizzo futuro delle foto. 

 

-CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso fotografico implica l'accettazione totale e senza riserve del 

regolamento. Con l'invio delle foto, l'autore consente la pubblicazione delle stesse 

secondo le modalità esposte nel regolamento, senza pagamento di alcun compenso. 

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003 si informa che i dati personali forniti e 

raccolti nonchè le fotografie consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti 

dal regolamento e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il 

concorso. 

 


