Colli Veneti in un Click
Photo contest 2021
Giornata Regionale dei Colli Veneti (1^ edizione 2022)
Colli Veneti in un Click è un contest fotografico dedicato al territorio dei Colli Veneti, che
vuole promuovere, comunicare e far conoscere le aree collinari della regione Veneto,
coinvolgendo direttamente la community che vive, visita ed ama i Colli.
REGOLAMENTO
1. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini di qualunque nazionalità,
senza limiti di età, ad esclusione degli Organizzatori.
2. Gli scatti fotografici dovranno essere caricati alla pagina dedicata entro il 20 dicembre
2021.
3. Per partecipare al concorso, i concorrenti potranno caricare al massimo 3 scatti
fotografici per area collinare, realizzati attraverso dispositivi tradizionali (fotocamere
digitali), o dispositivi smartphone (Android, iPhone) e tablet.
4. Le foto dovranno avere come soggetto il territorio dei Colli Veneti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Colli Euganei
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Montello e Colli Asolani
Colline del Garda
Colline Moreniche
Colline della Valpolicella
Colline della Valpantena
Torricelle
Colline dell’est veronese
Colli Berici
Colline delle Prealpi Vicentine
Colline della Pedemontana

Modalità di invio per tutti i dispositivi:
a. Compilare il form on-line alla pagina da cui hai scaricato questo regolamento,
dedicata al concorso, in ogni sua parte e caricare un numero massimo di 3 foto.
b. Attendere un messaggio di conferma nella propria casella di posta elettronica che
ne attesta il corretto ricevimento da parte della segreteria del concorso.

Note Tecniche:
- Le foto realizzate dovranno pervenire in formato digitale JPG o PNG in alta qualità
e potranno essere sia orizzontali che verticali.

- Sono ammesse foto a colori e in bianco e nero e non sono ammessi fotomontaggi o
elaborazioni salvo la semplice regolazione dei livelli/curve/contrasto o conversione
in bianco e nero.
ATTENZIONE!
1. La mancata compilazione del form on-line in modo corretto e completo precluderà
l’adesione del partecipante al concorso.
2. Nel fornire le informazioni, il candidato acconsente al loro utilizzo come da
disposizioni di Legge “Codice in materia di protezione dei dati personali”, DL 196/2003
e normativa sostituente Dlgs 101/2018.
3. Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà archiviato, ed utilizzato a fini
promozionali in occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti (27 marzo 2022).
4. Le foto ritenute fuori luogo o offensive non verranno considerate ai fini della
partecipazione e dunque pubblicate.
5. Ogni autore è personalmente responsabile della forma e dell’oggetto delle opere
presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione.
6. Inoltre, lo stesso autorizza il Comitato Regionale Unpli Veneto ad utilizzare
gratuitamente il materiale da lui trasmesso, per usi come al punto 3 ed ogni qualvolta il
Comitato lo ritenga necessario.

PREMIAZIONI
Le foto pervenute verranno giudicate da una Giuria composta da professionisti esperti del
settore ed amatori. La Giuria selezionerà le foto considerate più significative, il giudizio da
Loro espresso è insindacabile ed inappellabile.
I primi tre classificati riceveranno un buono acquisto spendibile in strumentazione
tecnologica od elettroutensili dal valore di:
o

1^ classificato € 300

o

2^ classificato € 150

o

3^ classificato € 100

I vincitori verranno premiati il giorno 27 marzo 2022 in occasione della Giornata
Regionale dei Colli Veneti.

PER INFO scrivere a: venetocolli@gmail.com

