


 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

CALENDARIO 2020 
 

RISERVATO AI SOCI E CLIENTI  

DELLA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO 

 

La Cassa Rurale Valsugana e Tesino indice un concorso fotografico tra i pro-

pri Soci e Clienti per scegliere le foto migliori che saranno pubblicate sul ca-

lendario 2020 (dodici mesi più copertina).  

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione può essere fatta accedendo al-

la apposita pagina del sito della Cassa Rurale (www.cr-valsuganaetesino.net) 

entro la data del 31 luglio 2019 

La scadenza per la consegna delle foto è fissata al 30 settembre 

2019.  

REGOLAMENTO 
Al concorso possono partecipare tutti i fotoamatori (professionisti 

esclusi) Soci e Clienti maggiorenni della Cassa con un massimo di tre 

fotografie, in bianco e nero o a colori, in formato digitale (alta quali-

tà), da inviare tramite mail o altra modalità di trasferimento elettro-

nica (p.es. wetransfer) a relazioniesterne@cr-valsuganaetesino.net . 



 

 
1. Le immagini non dovranno essere palesemente ritoccate, ma saranno 

ammesse solo delle lievi correzioni digitali. 
 

2. Le immagini dovranno riferirsi esclusivamente al territorio di compe-
tenza della Cassa Rurale, formato dai Comuni elencati nella lista in 
fondo al presente Regolamento. 

 
3. Le immagini inviate a relazioniesterne@cr-valsuganaetesino.net saran-

no numerate e accompagnate dai propri dati anagrafici (nome e co-
gnome, data di nascita, indirizzo), e da un elenco riportante per ogni 
foto numero e titolo della stessa, e l’identificazione della posizione geo-
grafica della ripresa dell’immagine. Dovranno essere segnalate le foto 
ritoccate.  

 
4. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, 

cedono il diritto di pubblicazione ed utilizzo alla Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino senza aver nulla a pretendere come diritto d'autore; la 
proprietà artistica rimane sempre e comunque dell'autore. La Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino potrà usare le fotografie senza scopo di lu-
cro e per le proprie iniziative istituzionali senza alcun onere nei con-
fronti di chicchessia e garantendo di citare sempre il nome dell'autore 
su qualsiasi media. 

 
5. Ogni autore è responsabile di quanto presentato e, con la partecipazio-

ne al concorso, autorizza la riproduzione delle proprie immagini per gli 
scopi istituzionali della Cassa, comprese eventuali pubblicazioni non a 
fini di lucro, e dispensa la Cassa da qualsiasi onere presente e/o futu-
ro, garantendo che le stesse opere non siano gravate da qualsivoglia 
diritto compresi i diritti di eventuali persone ritratte. 

 
6. L’ammissione al concorso avverrà a insindacabile giudizio della Cassa e 

l’assegnazione dei premi – non cumulabili – a insindacabile giudizio di 
una giuria interna alla Cassa. 



La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del 

presente regolamento, nonché l’autorizzazione al trattamento e all’utilizza-

zione dei dati personali, come previsto nell’informativa completa sul tratta-

mento dei personali, rilasciata nel rispetto dell’articolo 13 Regolamento (UE) 

2016/679, dell’autore e delle eventuali persone ritratte. Non possono parte-

cipare al concorso dipendenti o amministratori della Cassa. 

PREMI 
I premi consistono in:  

1. Primo classificato: un buono di 500 euro per  
2. acquisto materiale fotografico; 
2. Secondo classificato: un buono di 300 euro per  
3. acquisto materiale fotografico; 
3. Terzo classificato: un buono di 200 euro per  
4. acquisto materiale fotografico; 

 

Per maggiori informazioni e per ritirare la scheda di partecipazione potete 
rivolgervi presso i nostri sportelli,  o sul sito www.cr-valsuganaetesino.net. 
 
Il territorio di riferimento delle immagini presentate.  
Lista dei Comuni: 
 
COMUNE    PROVINCIA  COMUNE    PROVINCIA 
ARSIE'    BL   OSPEDALETTO  TN 
FONZASO   BL   PIEVE TESINO  TN 
LAMON   BL   RONCEGNO TERME TN 
SEREN dG.   BL   RONCHI VALS.  TN 
SOVRAMONTE  BL   SAMONE   TN 
BIENO   TN   SCURELLE   TN 
BORGO VALS.  TN   TELVE   TN 
CARZANO   TN   TELVE DI SOPRA  TN 
CASTEL IVANO  TN   TORCEGNO  TN 
CASTELLO TESINO TN   CISMON dG.  VI 
CASTELNUOVO  TN   ENEGO   VI 
CINTE TESINO  TN   SAN NAZARIO  VI 
GRIGNO   TN   SAN NAZARIO  VI 
       VALSTAGNA  VI 


