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REGOLAMENTO 
CONTEST FOTOGRAFICO FLAG COSTA DI PESCARA “UNO SCATTO NEL BLU” 

                                                    

Il FLAG Costa di Pescara, in occasione della 1° Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marittima  dell’11 

aprile 2018, bandisce la prima edizione del contest fotografico UNO SCATTO NEL BLU. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età e di nazionalità. 

Le foto presentate devono essere attinenti al tema del MARE, in ogni sua forma e accezione (paesaggio, 

lavoro, cibo, sport, tempo libero, ecc.). 

Le foto andranno inviate per e-mail o vai Wetransfer, entro il 10 di aprile del 2018, all’indirizzo 

info@flagcostadipescara.it. Nella e-mail dovrà essere indicato: NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO, 

INDIRIZZO E MAIL. 

Le fotografie in concorso verranno pubblicate sulla pagina Facebook del FLAG Costa di Pescara a partire dalle 

ore 12.00 del giorno 11 aprile 2018. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie in formato 

JPG, ciascuna della dimensione massima di 3,00 Mb. 

Le due foto che riceveranno più like sulla pagina Facebook del FLAG Costa di Pescara entro le ore 15.00 del 

giorno 16 aprile 2018 saranno premiate con: 

PRIMO PREMIO: 1 CENA PER DUE PRESSO BOTTEGA DEL 40_Pescara 

SECONDO PREMIO: N. 2 BIGLIETTI PER MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO_Pescara 

Inoltre le foto pervenute, se ritenute idonee, verranno utilizzate per i materiali grafici realizzati e stampati dal 

FLAG Costa di Pescara (volantini, brochure, manifesti, dépliant, etc.). 

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la concessione al FLAG Costa di Pescara del diritto 

di riproduzione delle fotografie ammesse, al solo fine propagandistico, senza scopo di lucro e con l’obbligo di 

indicare il nome degli autori. 

I partecipanti, aderendo al concorso fotografico, autorizzano l’utilizzo dei dati personali e la diffusione dei dati 

relativi agli autori delle opere, in conformità alla legge 675/96 e al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali 

e a soli fini promozionali legati al concorso.  

 

I partecipanti si assumono la responsabilità di essere gli autori della fotografia e la partecipazione al concorso 

implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  

 

La piattaforma Facebook non può essere ritenuta responsabile, in caso di problemi, per il contest in oggetto. 

Il contest non è associato, né gestito, né sponsorizzato da Facebook. Il partecipante fornisce informazioni 

all’organizzatore del concorso, non a Facebook. 
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