
REGOLAMENTO DEL CONTEST FOTOGRAFICO 

“#CONTESTREE” 
PROMOSSO DAL COMUNE DI CUTROFIANO, PRO LOCO CUTROFIANO, 
LEGAMBIENTE”LA POIANA” GALATINA, ASS.NE INRETE, GRUPPO GIOVANI 
CUTROFIANO 

L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle 
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26 
ottobre 2001 n. 430. Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il 
“Regolamento”), che gli aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla 
manifestazione. 

Art 1) Denominazione 

“#CONTESTREE” 

Art 2) Ente promotore 

PROMOSSO DAL COMUNE DI CUTROFIANO, PRO LOCO CUTROFIANO, LEGAMBIENTE”LA POIANA” 
GALATINA, ASS.NE INRETE, GRUPPO GIOVANI CUTROFIANO 

Art 3) Scopo della manifestazione 

Il contest vuole stimolare la conoscenza del territorio e del paesaggio naturalistico dell’intera 
Puglia tramite l’uso creativo della fotografia. 

I partecipanti sono invitati a fotografare un albero o un paesaggio boschivo del territorio pugliese. 

Art 4) Durata della manifestazione 

Dal 21 novembre 2021 al 28 febbraio 2022  

Art 5) Ambito territoriale 

In tutta la REGIONE PUGLIA 

Art 6) Partecipanti 

Fotografi, appassionati di fotografia, ma anche semplici utenti dei social media che vogliano 
cimentarsi con l’argomento proposto dal contest. La partecipazione è gratuita. 

Art 7) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche tecniche delle 
immagini 

Per partecipare al concorso è necessario: 

• Avere un account su Instagram o facebook  



• Pubblicare una foto di propria creazione sull’account personale di Instagram. Sono 
ammesse fotografie a colori e in bianco e nero con inquadrature sia verticali che 
orizzontali 

• Che la foto rispetti il tema del contest e che sulla pubblicazione sia menzionato l’hashtag 

              #contestree ed il luogo in cui è stata scattata 

Art 8) Responsabilità e Copyright 

I partecipanti devono garantire: 

● che la fotografia inviata sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di un’altra 

opera già creata; 

● che la fotografia, avendo il partecipante preventivamente verificato se vi sia la necessità di 
ottenere uno o più permessi per la sua esecuzione, sia stata realizzata in modo tale da garantirne 
l’assoluta liceità rispetto ai luoghi, alle persone (e/o animali) e alle cose riprodotte; 

● che la fotografia non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare le norme sul 

diritto d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica morale o del pubblico decoro. 

In nessun caso i promotori potranno essere ritenuti responsabili di gravi violazioni e/o reati che 
potranno essere incidentalmente commessi durante la realizzazione delle fotografie; di questi 
risponderanno esclusivamente i responsabili. 

Gli organizzatori del contest, hanno la facoltà di escludere dalla competizione le immagini che non 
risulteranno consone allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal 

Regolamento. 
I diritti d’autore di ciascuna fotografia che partecipa alla selezione restano in capo agli autori. Fatto 
salvo quanto sopra, con la partecipazione al contest i partecipanti riconoscono agli organizzatori il 
diritto di pubblicare (ripostare) le immagini sui social istituzionali. 

Art 9) Pubblicità 

Il contest verrà pubblicizzato, a partire dal 21 novembre 2021 e per tutto il suo svolgimento, 
tramite la pubblicazione di notizie sul sito web e sui canali social. 

Art 10) Giuria – Selezione E Vincitori 

I vincitori saranno scelti a insindacabile e inappellabile giudizio di una giuria nominata dagli 
organizzatori. 

Saranno selezionate dalla giuria 10(DIECI) fotografie che saranno poi esposte il giorno della 
premiazione (3 marzo 2022), tra queste dieci saranno scelte dalla giuria le migliori 3(TRE), i 3 
autori riceveranno i seguenti premi: 

1° Premio: Smartbox “FUGA DI 3 GIORNI E 2 CENE” (linea emozione3) + atlante degli alberi 
monumentali di Puglia 
2° Premio: visita guidata in un Parco Naturalistico + atlante degli alberi monumentali di 
Puglia 



3° Premio: 1 Bonsai + atlante degli alberi monumentali di Puglia 

Gli elaborati consegnati saranno a disposizione come archivio, nell’ambito della propria attività 
comunicativa. Esposizioni, diffusione e stampa verranno effettuate citando il nome dell’autore o di 
colui che ha concesso in uso l’immagine o il video. 

Le premiazioni saranno effettuate presso la sede del Parco dei Fossili a Cutrofiano il 3 marzo 2022. 

Nel caso in cui non sarà possibile effettuare la premiazione per via delle normative in atto o se non 
si potrà esser presenti fisicamente presso la sede indicata, i vincitori saranno contattati dagli 
organizzatori al fine di garantire la consegna del premio. 

Art 11) Privacy 

Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 
196/2003. I dati forniti dai vincitori vengono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione 
del riconoscimento di merito. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Responsabile del trattamento è Pro Loco di Cutrofiano con sede in via Umberto I, 64 Cutrofiano. 

Art 12) Garanzie sulla regolarità della manifestazione 

Gli organizzatori si impegnano ad adempiere con trasparenza e regolarità agli obblighi previsti a 
loro carico nel presente Regolamento. 


