2° CONTEST FOTOGRAFICO
La Consulta Giovani Avis di Viterbo, in collaborazione con il gruppo Giovani della Croce Rossa
Italiana di Viterbo, organizza il secondo contest fotografico sul tema:

“ROSSO COME...”
I concorrenti potranno illustrare il tema, immaginando di rappresentare una campagna capace di
sensibilizzare soprattutto i giovani alla donazione di sangue.

REGOLAMENTO
1.

Tema: “Rosso come...”

2.

Il concorso è aperto a tutti e ogni autore può partecipare con un massimo di n° 1 (UNA) immagine
digitale o digitalizzata.

3.

I file dovranno pervenire senza compressione, in formato .jpg e denominati come segue:
NNNCCC.jpg

Dove “NNN” sono le prime tre lettere del nome dell’autore e “CCC” sono le prime tre lettere del
cognome dell’autore.
Esempio:
Nome autore: MARIO
Cognome autore: ROSSI
Nome file: MARROS.jpg
4.

Le immagini dovranno essere spedite, entro le ore 18:00 del giorno 24 Novembre 2019, tramite
posta elettronica all’indirizzo: avis.provincialeviterbo@gmail.com, assieme alla scansione
della scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata.

Le foto NON accompagnate dalla scheda di partecipazione, saranno escluse dal contest.
5.

Le fotografie ammesse, saranno pubblicate il giorno 25 Novembre 2019 sulla pagina Facebook:
“Consulta Giovani Avis Viterbo”.

6.

Il giudizio, inappellabile, sarà espresso tramite “Like/Mi piace”. Le suddette votazioni
termineranno alle ore 19:00 del giorno 28 Novembre 2020.

7.

Le 3 (TRE) foto che otterranno il maggior numero di “Like/Mi piace”, saranno decretate
vincitrici e si aggiudicheranno i premi messi in palio:

1° CLASSIFICATO:

Buono Amazon dal valore di € 150 (CENTOCINQUANTA);

2° CLASSIFICATO:

Smartbox dal valore di € 100 (CENTO);

3° CLASSIFICATO:

Ingresso per 2 (DUE) persone alle piscine delle Terme dei Papi di
Viterbo, dal valore di € 50 (CINQUANTA).
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8.

Le 12 foto che otterranno il maggior numero di “Like/Mi piace” comporranno il Calendario 2020
della Consulta Giovani Avis di Viterbo.

9.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata e completa del presente
regolamento.

10. L’Avis potrà utilizzare le opere selezionate come meglio riterrà opportuno nell’ambito delle
proprie attività promozionali: all’interno di manifesti, brochure, volantini, calendari.
11. Ogni autore è responsabile delle proprie opere. L’organizzazione declina ogni responsabilità sui
soggetti ritratti in fotografia. Eventuali violazioni della legge sulla Privacy o la mancata
osservanza di divieti fotografici (caserme, quadri, ecc..) ricadranno sull’autore dell’opera.
Per chiarimenti rivolgersi avis.provincialeviterbo@gmail.com

Avis Provinciale Viterbo Via Enrico Fermi n°15, 01010 – Viterbo (Vt) Tel 0761237384 E-mail avis.provincialeviterbo@gmail.com

