
 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

“COGLI LA PRIMA MELA” 
 

► Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. La partecipazione al concorso è gratuita ed implica 

l’accettazione del seguente regolamento. 

► Le fotografie dovranno avere come tema LE MELE: sia nel loro ambiente naturale - sulle piante - che in 

tavola - cucinate in tutte le salse -. Tutti i colori e le forme delle Mele sono ben accetti. 

► Ogni partecipante potrà trasmettere fino ad un massimo di 4 fotografie. 

► La data di scadenza per l’invio delle immagini è il sabato 12 ottobre 2019 alle ore 23.00; 

► La giuria sarà composta da esperti in materia di documentazioni e rappresentazione fotografica del 

territorio e della natura. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

► PREMI: 

Verrà premiata la foto che alle ore 12.00 di domenica 20 ottobre 2019 avrà il maggior numero di “mi 

piace” sulla pagina facebook “Associazione Frutticoltori Agricoltori Valle Brembana”. 

► Alla premiazione è obbligatoria la presenza dei vincitori o di un delegato,  

► La premiazione del concorso avverrà DOMENICA 20 OTTOBRE alle ore 16.00 in occasione della chiusura 

della Sagra della Mela 2019; 

► Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini; 

► Inviando le fotografie si accetta il regolamento del concorso e si autorizza l’Associazione Frutticoltori e 

Agricoltori Valle Brembana ad utilizzare le immagini per la promozione del territorio; 

 

► PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

è obbligatorio trasmettere le immagini all’indirizzo mail info@afavb.com specificando nel testo della mail: 

  – Nome e cognome del partecipante 

  – Comune di residenza 

  – Contatto email 

  – Contatto telefonico 

Per ogni immagine dovranno essere precisati: 

  – Titolo delle immagini (che dovrà corrispondere al nome del file) 

  – Luogo dello scatto 

Si richiede inoltre di copiare e incollare nella mail di partecipazione il testo seguente (10 righe): 
 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le opere sono da me eseguite; 

Dichiaro inoltre di aver letto e di accettare i termini del regolamento del concorso e in particolare concedo agli enti organizzatori il 

diritto di utilizzo delle immagini, che rimarranno di proprietà dell’ente che ne farà libero uso a scopi divulgativi, didattici e 

promozionali. 

Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento 

delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e 

i Suoi diritti. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 do il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per un utilizzo legato esclusivamente ai 

fini della partecipazione al concorso e alle iniziative ad esso collegate; 

 

Associazione Frutticoltori 
Agricoltori Valle Brembana 
 

Piazza IV Novembre, 2 

24010 Moio de’ Calvi 

Tel. e fax 0345 82339 Tel. cell. 345 9576460 

CF.94020450162  

 



 

 

► Riceverete in seguito una mail di risposta a conferma della corretta ricezione delle fotografie. 

 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 

n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 

per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste 

saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso e alle attività di AFAVB. Il 

Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento 

dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

 

 

 


