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SOCIAL CONTEST FOTOGRAFICO

I Tesori delle Nostre Valli

Alla scoperta del patrimonio architettonico e paesaggistico di montagna
L'architettura di montagna e il paesaggio agrario e forestale sono patrimoni preziosi del nostro
territorio, capace di attrarre sempre più interesse ed investimenti per il suo mantenimento e recupero. E'
nostro compito stimolare lo sviluppo delle nostre valli, e proprio il patrimonio architettonico e paesaggistico
saranno protagonisti del prossimo bando che aprirà il GAL Escartons e Valli Valdesi con la misura 7.6.4. Siamo
quindi alla ricerca di "ambasciatori”, che tramite i loro scatti sappiano portare alla luce i tesori delle nostre
valli: borgate, chiese, fortificazioni, cascine, e ancora fontane, muretti a secco, bealere, esempi architettonici
ed elementi antropici del paesaggio agrario e forestale che caratterizzano il territorio montano.
Sei un fotografo amatoriale o professionista, o un semplice appassionato?
Inviaci tramite Facebook Messenger il tuo scatto (indicando nome e ubicazione del bene fotografato, insieme
al nome del fotografo), potrai aggiudicarti un buono da € 25,001 per l’acquisto di servizi (ristorazione,
pernottamento, altro) o di prodotti enogastronomici locali e la tua foto diventerà la copertina della nostra
pagina Facebook e del nostro sito il mese di marzo 2019.
Inoltre, la tua segnalazione potrà essere un prezioso suggerimento per il recupero del bene o delle aree
fotografati, in modo da restituirlo, alla collettività. Gli scatti dovranno provenire da uno dei 56 comuni del
territorio GAL, e avere come soggetto principale un elemento architettonico o paesaggistico del territorio.
Una volta ricevuti, saranno raccolti in un album fotografico dedicato sulla pagina Facebook “GAL Escartons e
Valli Valdesi”. Il vincitore sarà contattato tramite messaggio privato. Regolamento completo su
https://www.evv.it/contest-fotografico-i-tesori-delle-nostre-valli/.
REGOLAMENTO COMPLETO

Art. 1 – Finalità ed obiettivi
Il GAL Escartons e Valli Valdesi promuove il concorso fotografico “I Tesori delle Nostre Valli”, concorso che
ha lo scopo di valorizzare l’architettura e il paesaggio tradizionale di montagna presente all’interno dei 56
comuni territorio GAL. Dovranno essere realizzate fotografie che rappresentino borgate, fontane, chiese,
mulattiere, muretti a secco, cascine, opere di ingegneria naturalistica, in generale tutti gli elementi
architettonici e paesaggistici tipici e identitari delle nostre montagne. Scopo del concorso è quello di premiare
una fotografia, che sarà selezionata da una giuria composta da un fotografo professionista, un esperto del
territorio ed un rappresentante del GAL. Il concorso non ha finalità commerciali, non è volto alla vendita di
prodotti o servizi, ma alla promozione del patrimonio architettonico e paesaggistico presente nei 56 comuni
facenti parte del GAL Escartons e Valli Valdesi.
Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al contest tutti coloro i quali abbiano compiuto 18 anni entro la data di emissione dello
stesso e abbiano un profilo Facebook.
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Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, l’importo del buono corrisponde al cosiddetto modico valore in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente relativa ai concorsi a premi.
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Art. 3 – Caratteristiche delle immagini
Le fotografie che verranno proposte per il concorso dovranno essere in formato digitale. La
dimensione originale dei file non deve essere minore di 1 megabyte e maggiore di 7 megabyte. Sono
accettate anche fotografie realizzate in analogica, ma digitalizzate nel formato richiesto. Non sono ammesse
foto a sfondo pornografico in nessuna delle sue accezioni. Non sono ammesse foto di propaganda politica.
Non sono ammesse foto che possano offendere la religione oppure ledere l’immagine o il decoro dei luoghi
ritratti. Non sono ammesse foto che non rispecchino i temi proposti dal concorso. Non sono ammesse foto
lesive della privacy dei soggetti ritratti.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Il concorso avrà inizio lunedì 3 dicembre 2018 e terminerà lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 12. Per partecipare
è sufficiente mandare un messaggio privato alla pagina Facebook “GAL Escartons e Valli Valdesi” contenente
la foto ritraente un esempio di architettura e/o di paesaggio di montagna (edifici storici o religiosi, fontane,
fortificazioni, mulattiere, cinte murarie, canali irrigui, opere di ingegneria naturalistica, ecc.), insieme al nome
del fotografo e al nome ed indicazione geografica del luogo ritratto. Sarà premura degli amministratori della
pagina pubblicare la fotografia direttamente nell’album “I Tesori delle Nostre Valli”. La partecipazione è
gratuita.
Art. 5 – Premi
Il premio sarà costituito da un buono per l’acquisto di un servizio (ristorazione, pernottamento, altro) o di
prodotti enogastronomici locali e l'utilizzo della fotografia come copertina della pagina Facebook e nella home
page del sito www.evv.it per tutto il mese di marzo, nonché utilizzata come immagine promozionale per
quanto attiene i risultati del bando operazione 7.6.4. Il vincitore sarà contattato entro lunedì 4 marzo 2019.
L’elenco degli operatori che mettono a disposizione il buono verrà pubblicato sul sito. Il buono sarà valido
fino al 30 settembre 2019.
Art. 6 – Diritti
Le immagini consegnate per il concorso si intendono concesse ad uso gratuito al GAL Escartons e Valli Valdesi.
Art. 7 – Responsabilità
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e partecipando al concorso dichiara di possedere
i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto.
Art. 8 – Privacy
Per tutte le informazioni inerenti alla privacy, puoi consultare la politica della privacy su www.evv.it.
Art. 9 – Accettazione delle condizioni
I partecipanti, nel momento di pubblicazione di una propria immagine, accettano il presente Regolamento ed
assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato
l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi,
sollevando il GAL Escartons e Valli Valdesi da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole
derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. Il
concorso non è associato, né sponsorizzato, né appoggiato a Facebook. Il partecipante fornisce informazioni
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all’organizzazione del contest, non a Facebook, che non può essere tenuto responsabile in caso di problemi.
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