
CONCORSO FOTOGRAFICO RETEVENTI 
La Provincia di Treviso - F.A.S.T.  Foto Archivio Storico 
Trevigiano, bandisce il concorso fotografico “ Fotografa 
RetEventi 2010”  ad iscrizione gratuita ed aperto a 
tutti.  
E’ richiesto uno scatto o una serie di scatti (massimo 3) 
che illustrino un evento tra quelli in programmazione nel 
cartellone RetEventi 2010.  
Le foto dei vincitori, selezionate da una giuria di 
esperti, verranno pubblicate nel magazine RetEventi 2011 
e in altri materiali promozionali predisposti dalla 
Provincia per iniziative direttamente promosse. Il 
concorso scade il 31.12.2010. 
I nomi dei vincitori saranno comunicati entro il mese di 
febbraio 2011. 
Le fotografie devono essere realizzate con macchine 
fotografiche digitali e possono essere inviate 
esclusivamente via mail all’indirizzo 
fotografareteventi@provincia.treviso.it  previa 
compilazione della scheda di iscrizione scaricabile dal 
sito della Provincia di Treviso www.provincia.treviso.it. 
Non verranno pertanto accettate stampe fotografiche 
inviate per posta ordinaria. 
E' possibile ritagliare, modificare digitalmente o 
manipolare le  fotografie a seconda dei propri intenti 
espressivi. 
Le immagini digitali dovranno  avere una dimensione di 
circa 3000x2000 pixel , salvate in formato jpeg alla 
massima qualità possibile.  
La giuria si riserva di squalificare qualsiasi 
partecipante le cui fotografie rivelino la violazione di 
copyright, marchi registrati o altri diritti d'autore. 
I vincitori del concorso  restano in possesso dei diritti 
d'autore sulle proprie fotografie, e cedono alla 
Provincia di Treviso il diritto di pubblicare e 
utilizzare le fotografie  per scopi pubblicitari e 
promozionali, per l'esposizione, per il sito web.  
Tutte le fotografie inviate  includeranno un credito 
fotografico. 
Le informazioni personali ( nome del concorrente, numero 
di telefono, indirizzo email ed età ) sono raccolte 
esclusivamente allo scopo di gestire il concorso e 
contattare i vincitori e non verranno usate per nessun 
altro scopo senza il consenso dell'interessato. 
Nel fornire queste informazioni, il candidato acconsente 
al loro utilizzo come da disposizioni di legge “Codice 
in materia di protezione dei dati personali ”, DL 
196/2003. 
La partecipazione al concorso fotografico  “ Fotografa 
RetEventi ” implica l'accettazione dei termini e delle 
condizioni sopraindicati. 
Per informazioni: e- mail 
fotografareteventi@provincia.treviso.it 
                         tel 0422/656692 o 0422/656695 
 
 


