CONCORSO FOTOGRAFICO
#corniepecc

Premio Instagram: birra e salumi per l'Antipasto Poretti
SOGGETTO
Il soggetto è libero purché congeli un attimo della manifestazione Corni e pecc 2014
PARTECIPAZIONE
I partecipanti dovranno postare, tramite il proprio account Instagram una foto della
manifestazione, entro lunedì alle ore 12.00. La foto dovrà contenere l'hashtag
#corniepecc, dovrà taggare nella foto l'utente Instagram @corniepecc ed avere l'opzione
di privacy impostata come pubblica.
Non è previsto un numero massimo di foto che ogni concorrente potrà postare
SELEZIONE
Verrà premiata la fotografia che entro lunedì alle ore 17.00 avrà ricevuto più
apprezzamenti

Premio VareseNews – Una forma di Formaggella del Luinese DOP
SOGGETTO
Situazioni interessanti, divertenti e coinvolgenti a corni e pecc 2014. Le foto dovranno
raccontare e descrivere i momenti più significativi della manifestazione, secondo l'autore
della foto.
PARTECIPAZIONE
Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo mail corniepecc@gmail.com entro lunedì 16
giugno 2014 alle ore 12.00 ed avere come oggetto concorso VareseNews. Le
immagini dovranno essere in formato jpg e in risoluzione non inferiore a 1200 px. Ogni
concorrente potrà inviare un massimo di tre scatti fotografici. Se non è evidente dal
mittente della mail, nel contenuto dovrà essere specificato il nome dell'autore.
SELEZIONE
La redazione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, una selezione di alcune
fotografie che costituiranno un sondaggio rivolto ai lettori della testata giornalistica. Sarà
premiata la foto che entro giovedì 19 giugno 2014 alle ore 9.00 verrà votata dal maggior
numero di lettori di VareseNews.
AUTORIZZAZIONE
Il partecipante - inviando la mail con oggetto “concorso fotografico VareseNews” - si
assume la piena responsabilità delle fotografie. In particolare, il partecipante
implicitamente dichiara che
•
•
•

la completa proprietà dell'opera è del mittente della mail o del soggetto indicato nel
testo della mail quale autore
l'autore autorizza VareseNews e Comunità montana Valli del Verbano all'utilizzo
delle immagini per la pubblicazione sui propri canali di comunicazione indicando il
nome dell'autore
i soggetti ripresi – se identificabli – sono informati e consapevoli della divulgazione
delle immagini sui canali di comunicazione e acconsentono alla loro pubblicazione

Premio Comunità montana Valli del Verbano: un cesto di prodotti locali a base
di castagne, vasetto di Miele varesino DOP e forma di Formaggella del Luinese
DOP
TEMA
Facce da sagra: momenti di allegria a Corni e pecc 2014 nelle espressioni e nei gesti di
persone, bambini e animali.
PARTECIPAZIONE
Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo mail corniepecc@gmail.com entro lunedì 16
giugno 2014 alle ore 12.00 ed avere come oggetto concorso Comunità montana Valli
del Verbano. Le immagini dovranno essere in formato jpg e in risoluzione non inferiore a
1200 px. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di tre scatti fotografici. Se non è
evidente dal mittente della mail, nel contenuto dovrà essere specificato il nome dell'autore
delle foto.
SELEZIONE
Un'apposita commissione selezionerà, ad insindacabile giudizio, alcune immagini con cui
verrà realizzata una galleria fotografica sulla pagina Facebook dell'Ente
https://www.facebook.com/vallidelverbano
Sarà premiata la fotografia che, entro venerdì 20 giugno 2014 alle ore 13.00, avrà ricevuto
più like.
AUTORIZZAZIONE
Il partecipante, inviando la mail con oggetto “concorso fotografico Comunità montana Valli
del Verbano”, si assume la piena responsabilità delle fotografie. In particolare, il
partecipante implicitamente dichiara che:
•
•
•

la completa proprietà dell'opera è del mittente della mail o del soggetto indicato nel
testo della mail quale autore
l'autore autorizza Comunità montana Valli del Verbano all'utilizzo delle immagini per
la pubblicazione sui propri canali di comunicazione indicando il nome dell'autore
i soggetti ripresi – se identificabli – sono informati e consapevoli della divulgazione
delle immagini sui canali di comunicazione e acconsentono alla loro pubblicazione

Premio Strada dei sapori delle Valli Varesine – Un buono per una cena per due
in un agriturismo degli associati
TEMA
Prodotti e produttori: le eccellenze del territorio ma non solo. Le persone che lavorano la
terra e le pietanze che ne derivano. La foto dovrà essere scattata a Corni e pecc 2014
PARTECIPAZIONE
Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo mail corniepecc@gmail.com entro lunedì 16
giugno 2014 alle ore 12.00 ed avere come oggetto concorso Strada Sapori delle Valli
Varesine. Le immagini dovranno essere in formato jpg e in risoluzione non inferiore a
1200 px. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di tre scatti fotografici. Se non è
evidente dal mittente della mail, nel contenuto dovrà essere specificato il nome dell'autore
delle fotografie.
SELEZIONE
Lo staff della Strada dei Sapori delle Valli Varesine selezionerà, ad insindacabile giudizio,
l'immagine che saprà cogliere il legame tra i prodotti e il loro contesto e darà motivazione
della propria scelta.
AUTORIZZAZIONE
Il partecipante, inviando la mail con oggetto “concorso fotografico Strada dei Sapori delle
Valli Varesine”, si assume la piena responsabilità delle fotografie. In particolare, il
partecipante implicitamente dichiara che
•
•
•

la completa proprietà dell'opera è del mittente della mail o del soggetto indicato nel
testo della mail
l'autore autorizza Comunità montana Valli del Verbano e l’associazione Strada dei
Sapori delle Valli Varesine all'utilizzo delle immagini per la pubblicazione sui propri
canali di comunicazione indicando il nome dell'autore
i soggetti ripresi – se identificabli – sono informati e consapevoli della divulgazione
delle immagini sui canali di comunicazione e acconsentono alla loro pubblicazione

COMUNICAZIONE
In ogni concorso verrà data la comunicazione dell'esito delle votazioni, esclusivamente al
vincitore tramite posta elettroni e annunciata sulla pagina web della manifestazione.

