
Regolamento Concorso Fotografico

Giornata Mondiale delle zone umide - 2013
Le Zone Umide e gestione delle risorse idriche

  http://www.lametum.it ,    http://www.wetlanditalia.altervista.org,     http://www.trentalberi.org , 

               http://www.sataonlus.altervista.org,                        http://www.challenger.it  

Il nostro network ha organizzato un concorso fotografico, tema “ I migliori aspetti delle zone 
umide”;
il premio sarà un alberello che verrà simbolicamente consegnato ai vincitori. Si concorderà con le 
Amministrazioni locali i siti in cui verranno messe a dimora le piantine. Edizione 2013WWD 
Partecipare al concorso è totalmente gratuito e questo non ha scopo di lucro. Ogni partecipante 
potrà inviare una fotografia (e la sottoscrizione del regolamento e consenso privacy) via e-mail in 
formato digitale a:  wetlanditalia@gmail.com 
La giuria sarà composta dai responsabili del network, non sarà presa in considerazione la qualità 
tecnica della foto, ma saranno premiate le foto che più interpretano “I migliori aspetti delle zone 
umide”.
Sono previste tre categorie a concorso: per bambini fino a 12 anni – per ragazzi da 12 anni a 18 anni 
– per adulti da 18 anni in poi.
Saranno premiate le prime tre fotografie classificate per ogni categoria. A tutti i vincitori sarà 
inviato via e-mail un attestato. 
Il concorso si chiude il 30 aprile del 2013 ultimo giorno per l’invio delle fotografie. 

Avviso legale:
La persona che decide di partecipare a questo evento, con l’invio della fotografia, dichiara di aver 
scattato la fotografia inviata e di esserne il titolare e proprietario; a tal fine tutte le conseguenze 
della violazione del copyright di terzi, ricadranno unicamente ed esclusivamente nella sua stessa 
sfera giuridica, impegnandosi a risarcire il titolare e manlevare i terzi che hanno ricevuto la foto. 
Con l’invio della fotografia al network, dichiara espressamente:
� Di accettare il presente regolamento;
� Il proprietario della foto Sig………………………………… dichiara di AUTORIZZARE  il 
Network ad utilizzare per soli scopi istituzionali, promozionali e divulgativi propri del Network, 
e comunque non per uso lucrativo, attraverso il web ed ai media, le immagini (foto) realizzate 
durante il Concorso in oggetto.
� Di rinunciare allo sfruttamento di ogni diritto relativo al copyright e di cederli al 
network,che li riceve in buona fede,  al fine procedere alla pubblicazione sul web ed ai media, 
per comunicare sui vari portali, il risultato della competizione.
� Di rinunciare a qualsiasi pretesa economica verso il network, essendo una iniziativa del tutto 
gratuita, diretta alla diffusione ed alla conoscenza di principi relativi alla educazione ambientale.
� Contestualmente all’invio di fotografie, dovrò inviare la presente dichiarazione sottoscritta 
per accettazione del presente regolamento, nonché con la sottoscrizione che autorizza 
espressamente all’uso ed al trattamento dei dati personali. 
� Se il partecipante è minore, per: ______________________________, il genitore 
______________________________________________ che esercita la potestà (Padre/Madre 
del minore), esprime il consenso (firma) _________________________________

  � Per accettazione del regolamento, __________________________
              (data/firma)

� di esprimere  il consenso sulla privacy, ai sensi degli artt. 4 e 13 del D.L.gs 196/2003 
autorizzando l’uso e trattamento dei propri dati personali, _____________________

                                                                                                    (data/firma)                                                          ITALYITALYITALYITALY

 Trentalberi.org


