
L'associazione  Il  Moschetto  organizza  un  contest  fotografico  “Gargano 
Naturale, Gargano Negato”.

 Le opere dovranno mettere in evidenza il contrasto tra la bellezza del nostro splendido Gargano e 
l'inettitudine  dell'uomo  nella  sua  gestione:  mare  chiaro  contro  mare  di  cloro,  foreste  che 
infiammano il cuore e foreste in fiamme etc. etc.

1. L'associazione culturale Il Moschetto organizza  il concorso fotografico a premi sul tema 

2. Il vincitore sarà premiato con un volo sul Gargano, offerto dall'associazione Gargano Volo

3. presentazione opere entro il 24,00 del 10 Ottobre 2010 

4. la data termine entro la quale presentare le opere può essere posticipata a causa di forze maggiori  
o in seguito ad un numero ridotto di presentazione di opere. Questo secondo caso è previsto al fine 
di mantenere il significato della partecipazione ad un concorso. Eventuali proroghe di scadenza 
verranno pubblicate sul sito www.ilmoschetto.it

5. le opere devono esser presentate in formato digitale JPG con una dimensione massima di 4 mb 
per opera 

6. le immagini possono essere anche delle scansioni purché di originali realizzate dall’autore stesso

7.  la  consegna  può  avvenire  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  inviando  le  immagini 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  ilmoschetto@gmail.com con  specificato  Nome  e  Cognome 
dell'autore, email e numero telefonico di contatto. Si precisa che sono accettati anche pseudomini. 

8. la partecipazione è aperta a chiunque ad esclusione degli organizzatori

9. ogni partecipante può presentare un numero massimo di due opere

10. la partecipazione al concorso è TOTALAMENTE GRATUITA

11. ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l'Associazione 
Il Moschetto da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali

12. l’invio di immagini da parte del partecipante  al concorso fotografico presuppone che lo stesso 
sia in possesso del copyright relativo alle stesse

mailto:ilmoschetto@gmail.com
http://www.ilmoschetto.it/


13. in base a quanto sopra, l'associazione Il Moschetto non può essere pertanto ritenuta responsabile  
di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 
immagini oggetto del concorso fotografico

14. le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza ) o con modalità non corrette 
non saranno prese in considerazione.

15.L'associazione Il Moschetto provvederà a contattare i vincitori del concorso tramite mail, ma 
tale  contatto  sarà  solo  di  pura  cortesia.  La  comunicazione  ufficiale  di  vincita  sarà  costituita 
pertanto esclusivamente dalla pubblicazione sul sito www.ilmoschetto.it in apposito spazio.

16. Le opere sanno pubblicate sulla pagina Facebook dell'associazione Il Moschetto dal 11 Ottobre 
2010 e rimarrano per trenta giorni. La giuria sarà composta da tutti i frequentatori della pagina Il  
Moschetto  che  potranno  esprimere  apprezzamenti  sulle  opere  clickando  “Mi  Piace”  su  ogni 
singola opera. L'opera vincitrice sarà quella che al termine dei trenta giorni avrà ottenuto più “mi 
piace”. Ogni singolo utente può esprimere più preferenze. 

17. il giudizio della giuria  è inappellabile

18.  le  opere  premiate  potranno  essere  utilizzate  a  TITOLO GRATUITO  dagli  organizzatori 
del concorso fotografico a premi per proprie iniziative. In tale caso verrà sempre menzionato il 
nome dell’autore. 

19. i  dati  personali  indispensabili  per la compilazione del modulo di invio immagini verranno 
trattati secondo legge sulla privacy

20. le opere saranno pubblicate con nome e cognome dell'autore e\o con lo pseudomino scelto

21. le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad esclusione di opere di 
ritaglio e/o lieve modifica di parametri quali contrasto, luminosità, ecc…)

22. la partecipazione al concorso fotografico a premi implica la piena accettazione del presente 
regolamento.

http://www.ilmoschetto.it/
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