
CONTEST FOTOGRAFICO 

“ARTI E MESTIERI DEL NOSTRO TERRITORIO” 

 

 

 

In occasione dell’assemblea generale della BCC Mediocrati il club giovani soci organizza 

un contest fotografico, in collaborazione con la banca, incentrato sull’esposizione delle arti 

e i mestieri del nostro territorio. 

L’iniziativa è rivolta a tutti i Giovani Soci della BCC Mediocrati, di età compresa tra i 18 e i 

32 anni. 

 

REGOLAMENTO 

ART. 1 

Al concorso fotografico “Arti e mestieri del nostro territorio” possono partecipare: tutti i 

Giovani Soci della BCC Mediocrati di età compresa tra i 18 e i 32 anni. 

ART. 2 

Ogni partecipante dovrà realizzare un’immagine fotografica originale e inedita che illustri 

le arti e i mestieri del nostro territorio. Che racconti le tradizioni e le passioni dei mestieri e 

delle arti del nostro territorio. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi 

apparecchiatura fotografica (fotocamera, fotocamera del cellulare, macchina fotografica 

analogica etc. ). 

ART. 3 

Per partecipare al concorso è necessario inviare entro e non oltre le ore 23:59 del 23 Maggio 

2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: clubgiovanisoci@mediocrati.com : 

 A) MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO, disponibile sul sito 

www.mediocrati.com/cgs, compilato in tutte le sue parti, pena l’esclusione dal 

concorso.  

B) IMMAGINE DIGITALE, con la quale si intende partecipare al contest “arti e 

mestieri del nostro territorio”, dovrà essere in formato Jpeg e avere una risoluzione 

di 300 Dpi per consentire la migliore resa stampa possibile nei limiti delle 



potenzialità tecniche del mezzo con cui sono state realizzate (fotocamera del 

cellulare, fotocamera digitale, macchina fotografica analogica, ecc.). 

ART. 4 

Ciascun partecipante garantisce al Club Giovani Soci BCC Mediocrati di essere 

interamente titolare del copyright (diritti d’autore) dell’ opera presentata. Inoltre, ogni 

concorrente, deve garantire, e si impegna a tenere indenne l’associazione contro eventuali 

pretese di terzi al riguardo, che l’immagine i relativi diritti che l’autore conferisce 

all’associazione, non ledano alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che 

ritraggono persone per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore abbia 

ottenuto l’adeguata liberatoria. 

ART. 5 

La partecipazione al concorso è gratuita e le fotografie inviate non saranno restituite. 

L’autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opera presentata e 

ne autorizza la pubblicazione senza fini di lucro. 

ART. 6 

Le immagini saranno esposte in occasione dell’Assemblea Annuale della Banca del 

prossimo 28 Maggio e votate dai Soci della Banca. L’autore dell’opera che riceverà il 

maggior numero di voti, sarà premiato  con 2 biglietti per lo spettacolo NOTRE DAME 

DE PARIS allo stadio San Vito del 23 Giugno. 

ART. 7 

Il risultato della votazione è inappellabile e la partecipazione al concorso comporta 

l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.  

 

Per ulteriori informazioni: clubgiovanisoci@mediocrati.com 

 


