
Concorso fotografico “Cioccoclick Live” edizione 2013 

Nell’ambito di CioccolaTaro è organizzato un concorso fotografico che interpreterà, per mezzo 

degli scatti, il tuo punto di vista l’ambiente, la gente e le iniziative che si svolgeranno durante la 

manifestazione di CioccolaTaro allestita nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre 2013. 

Sono ammesse al concorso le fotografie scattate durante le giornate e inviate secondo le modalità 

previste dal regolamento. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. La partecipazione è riservata solo agli iscritti di “ Cioccoclick Live 2013” ed è gratuita. 

L’iscrizione potrà essere effettuata fino alle ore 16 del 10 Novembre presso l’Ufficio 

Turistico di Bedonia in Via Garibaldi 15. 

2.  Le	   fotografie	   potranno	   essere	   scattate	   con	   qualsiasi	   dispositivo:	   fotocamere	   reflex,	  

compatte	  cellulari,	  iPad,	  ecc. 

3. Le fotografie scattate durante la giornata hanno per tema la manifestazione “CioccolaTaro 

2013” e dovranno pervenire o essere spedite all’Ufficio Turistico di Bedonia in Via 

Garibaldi 15, stampate su carta, a colori o bianco/nero, nel formato 20x30 o 30x40 circa, 

entro il 30 novembre 2013. 

4. Ogni autore potrà presentare al massimo tre fotografie e dovrà indicare sul retro il titolo 

dell’opera, nome/cognome, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale email. 

5. Le fotografie inviate saranno poi pubblicate sul sito www.valtarofotoclub.it in un’apposita 

galleria e per mezzo di un link su altri siti di promozione territoriale. 

6. L’ammissione al concorso, la scelta delle opere da pubblicare o esporre, nonché 

l’assegnazione dei premi, avverranno a giudizio insindacabile della giuria. 

7. L’organizzatore di CioccolaTaro si riserva, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, di non 

inserire nella galleria le fotografie ritenute, per i contenuti riprodotti, offensive ed 

oltraggiose.  

8. Con l’invio delle fotografie ogni autore autorizza l’Associazione “Centro Commerciale 

Naturale di Bedonia” al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti il concorso, 

secondo quanto previsto dalla legge 675/96 sulla privacy. 

9. Ogni autore è responsabile per forma e oggetto delle proprie fotografie, esonera 

l’Associazione da ogni responsabilità circa il contenuto del materiale fotografico presentato.  

10.  Le fotografie ritenute più meritevoli dalla Giuria, potranno essere utilizzate dagli 

organizzatori per promuovere il concorso e le rispettive attività, anche nei siti WEB, senza 

finalità di lucro, citando sempre il nome dell’autore. 

11. Le foto saranno esposte in un apposito spazio e la premiazione avverrà a Dicembre 2013 (il 

giorno sarà comunicato a breve), con la consegna delle targhe al 1°, 2° e 3° classificato. 

12. Per informazioni: Tel. 0525/824765 - ufficioturistico@comune.bedonia.pr.it 


