
 
 
 

1° EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

“ LE TRADIZIONI DEL MONDO IN UN CLICK” 
 
Il Comitato Festival, composto da componenti della Pro loco di Aviano e del Gruppo Folcloristico “Federico Angelica” 
Danzerini di Aviano,  in occasione del 50° Festival Internazionale del Folklore Aviano-Piancavallo, organizza il 1° 
concorso fotografico denominato: “LE TRADIZIONI DEL MONDO IN UN CLICK” 
 
 

REGOLAMENTO:  
 
Art. 1 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti i  fotoamatori residenti in Italia  e all’estero. 
È consentito l’utilizzo di qualsiasi mezzo fotografico o dispositivo elettronico, escluso i droni. 
Per i minori è obbligatoria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
Art. 2 - Le fotografie potranno ritrarre situazioni singolari, particolari interessanti, in movimento, primi piani a partire 
dal Gran Galà di Apertura fino al termine del Festival. 
 
Art. 3 - Si può partecipare con massimo di dieci fotografie; i files dovranno esclusivamente essere in formato JPG con 
dimensione minima di 2 MB, esclusivamente a colori.  
Nominate nel seguente modo: AABBN, AA corrisponde le prime due lettere del cognome, BB corrisponde alle prime 
due lettere del nome, N è il numero progressivo della foto. 
 
Art. 4 - Le foto devono essere obbligatoriamente della edizione del 2018 del Festival.  
 
Art. 5 - Il comitato sceglierà tre foto per ogni partecipante che saranno stampate ed esposte in una mostra fotografica, 
dove i visitatori voteranno le foto, che saranno sommate alle votazioni del pubblico dei social network (Facebook). La 
foto che risulterà più votata sarà dichiarata vincitrice, diventando l’immagine ufficiale del 51° Festival Internazionale 
del Folklore Aviano-Piancavallo . 
 
Art. 6 - Le foto che saranno consegnate rimarranno a disposizione dell’organizzazione svincolando ogni proprietà. 
 
Art. 7 - Non saranno accettate opere recanti: firme, loghi, watermarks e qualsiasi altro segno di riconoscimento che 
possa far risalire all’autore dell’opera stessa. 
 
Art. 8 - Non saranno ammessi fotomontaggi e ritocchi evidenti che possano alterare le caratteristiche originali della 
fotografia. 
 
Art. 9 - Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse quelle che, a giudizio della 
organizzazione, risultassero contrarie alla legge, al buon gusto, alle regole di decenza di moralità o che risultassero 
offensive per il sentimento comune. 
 
Le iscrizioni si potranno fare  presso la sede della Pro Loco di Aviano compilando il modulo di iscrizione e il modulo 
della liberatoria dal 1 luglio al 31 luglio.  
Le foto dovranno essere consegnate o a brevi mano presso la sede della Pro Loco di Aviano o tramite email 
concorso.avianofestival@gmail.com entro il 31 Agosto 2018. 
 
La mostra fotografica sarà allestita presso palazzina Ferro da domenica 16 settembre a domenica 07 ottobre dove 
rimarranno esposte per tutto il periodo. 
Sabato 21 ottobre ci sarà la premiazione con la presenza di tutti i fotografi che hanno partecipato al concorso. 
 
Ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR-Regolamento UE 2016/679) ogni 
partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle finalità del concorso.  
La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accentazione del presente regolamento.  
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