1" Concorso Fotografico

" iltuo cliclk su Buccheri "

Con la presente il Club Unesco del Comune di Buccheriorganizza il

concorso fotografico " il tuo click su Buccheri "
ll concorso fotografico si inserisce nel contesto della manifestazione
l'Oro Degli lblei " che si terrà nei giorni 26 e27 Maggio al quale il

"

Comune di Buccheri partecipa e patrocina.

ll Borgo Medievale, grazie a questa iniziativa, ogni anno promuove íl
proprio territorio rendendolo una location incantevole per i visitatori e
per i suoi abitanti.
Buccheri è un paese ricco di storia, architettura, ambiente e natura.

finalità del concorso è la promozione e la valorizzazione dei suoi tratti
caratteristici: scorci, balconi, finestre, strutture medievali e tutto ciò che il
tuo click saprà trovare.
La

Per partecipare basta essere dotati dí macchina fotografica digitale, reflex
o compatta, smartphone,tablet o action cam e andare sul sito

www.comunedibuccheri.it per info su íscrizione e regolomento.

Regolamento concorso fotografico " il tuo click su Buccheri"
Le foto devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica denisbasili@email.com entro e non
oltre il 30 Maggio p.v., corredate da nome, cognome e recapito telefonico per eventuali comunicazioni e
copia della sottoscrizione della liberatoria. ll materiale può essere scaricato dal slto

www.comunedibuccheri.it
Le immagini possono essere modificate da parte dei concorrenti utilizzando effetti speciali che possano
esaltarne la qualità del colore, ma non possono essere ritoccate sui contenuti.

Come partecipare:
Per partecipare occorre compilare l'apposito modulo " 1" concorso fotografico, il tuo click su Buccheri"; il
modulo può essere scaricato dal sito www.comunedibuccheri.it oppure può essere ritirato presso
l'apposito spazio sito in piazza Roma dalle ore 09,00 alle ore 09,30 del 27 Maggio p.v.

Nota: si ricordd che Ie loto non correddte dol modulo di adesione comprendente lo sottoscrizione della
liberotorio non verrdnno prese in considerozione.

Liberatoria:
sottoscrizione della presente, îunge aa LIBERATORIA sull'uso delle immagini consegnate
da parte dei partecipanti, per qualsivoglia tipo di utilizzo inerente la rappresentanza e la
valorizzazione del territorio da parte dell'amministrazione comunale nonché per la realizzazione di
una serie di prodotti quali, gadget, cartoline, t-shirt ecc ecc.
La

-

MinOfenni
aata aai Genitori.

Per isoggetti

Nome

f autorizzazione e la contestuale liberatoria a partecipare deve essere

Cognome

Recaoito telefonico

indirizzo
indirizzo e-mail

Firma del partecipante

Ai sensi e per gli efletti degli

ottt. 13 e 23 del

D. L.gs, n. 196/2003, con la sottosctizione del ptesente modulo outorizzo il competente

ulficío ol ttottomento dei doti personoli secondo le modolitò e i limiti prcvísti nel rcgolomento.

