“BOSSICO E I GIORNI DELL’AMORE” 2018
REGOLAMENTO CONCORSO “La foto del cuore”
SCATTA LA FOTO DEL CUORE CON CHI TI STA A CUORE…
DOVE?
NEI NOSTRI ANGOLI DELL’AMORE DISLOCATI NEL CENTRO STORICO…
La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge inviando una fotografia , scattata
autonomamente nel grande cuore posto in via Locatelli o negli angoli addobbati del centro
storico, all’indirizzo mail info@bossico.com avendo cura di allegare, oltre alla fotografia, anche
il consenso al trattamento dei dati e l’autorizzazione alla pubblicazione su internet (i moduli si
possono scaricare dalla home page del sito www.bossico.com).
Nella serata di sabato 17 Febbraio 2018, dalle 21,00 alle 23,00, l’organizzazione dell’evento
sarà a disposizione per scattarvi la fotografia.
In alternativa la fotografia scattata in autonomia, può essere imbucata nella cassetta postale
della Pro Loco Bossico in via Giardini, 1- Bossico (BG) entro lunedi 19 Febbraio 2018. Non
saranno accettate le fotografie inviate via internet o tramite imbuco in casetta postale se non
corredate dal modulo trattamento dati/autorizzazione pubblicazione fotografia.
Le fotografie inviate on line dovranno essere in formato “.jpg" con un “peso” massimo di 2MB
e risoluzione minima 2 mega pixel. L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi
tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che
dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie stesse.
Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti
delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. Nelle
fotografie le persone devono essere riconoscibili, pena l'esclusione dal concorso. Inviando le
fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento.
Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della
privacy.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento.
Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte delle
fotografie o dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna
responsabilità.
Condizioni di esclusione:
Saranno escluse le opere:
· Lesive della comune decenza
· Contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso
Pubblicazione:
Inviando le fotografie il partecipante concede alla Pro Loco Bossico i diritti di pubblicazione
delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione connessa all’iniziativa.
Al termine del concorso, verranno svolte le operazioni di estrazione delle fotografie vincitrici
alla presenza di un’autorità pubblica. I nomi dei vincitori verranno pubblicati sul nostro sito
internet www.bossico.com sabato 3 marzo 2018.
Le fotografie estratte vinceranno:
n. 3 cene per due persone da consumarsi entro il 15 giugno 2018
1^ premio weekend romantico con pernottamento, colazione e cena per 2 persone.

Le cene sono offerte dai ristoranti di Bossico:
-

Ristorante Pizzeria “Locanda Domina”
Ristorante Pizzeria 7 Colli
Trattoria Colombina

-

Ristorante Miralago

