
 
 

 

 

• Possono partecipare tutti gli iscritti ai Circoli aziendali ed Associazioni 
aderenti all’ Intercral Trevigiano. 

• I soci interessati a partecipare dovranno realizzare UNA SOLA fotografia in formato 
digitale, in formato jpg e dimensione compresa tra 2 e 4 MB ed inviarla alla Segreteria 
del proprio Circolo di appartenenza entro il 24 novembre 2021, che provvederà 
all’inoltro alla Segreteria dell’Intercral a mezzo mail sulla casella di posta  
intercraltv@libero.it 

• Le immagini potranno essere a colori oppure in bianco e nero. Le foto dovranno essere 
scatti originali e inediti, non scaricati dal web né rielaborati con strumenti digitali. Alla 
foto potrà anche essere dato un titolo; in caso contrario, la foto sarà denominata con un 
numero di riferimento. 

• Il partecipante, inviando la foto, accetta implicitamente che questa diventi parte 
dell’archivio immagini dell’ Intercral Trevigiano e che possa venire utilizzata per altre 
iniziative editoriali rivolte a un pubblico interno e/o esterno. 

• Il partecipante, inviando la foto, dichiara implicitamente di essere autore della stessa e 
di detenerne i relativi diritti, sollevando l’Intercral Trevigiano da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore. 

• Nel caso in cui nella foto in gara siano ritratte persone chiaramente identificabili, 
assieme alla foto dovrà essere inviata la foto/scansione di una liberatoria, compilata e 
sottoscritta dal/dai soggetto/i fotografato/i, unitamente alla foto/scansione di un suo/loro 
documento di identità. L’autore si assume inoltre tacitamente la responsabilità di 
utilizzare le immagini nel rispetto della normativa sulla Privacy e di ogni altro diritto 
connesso alla fotografia caricata. 

• Le fotografie non potranno riprodurre loghi di marchi, targhe auto leggibili, scritte 

ingiuriose né qualsivoglia immagine lesiva dei diritti e della dignità delle 

persone.  

• Tutte le foto inviate saranno preliminarmente visionate da una commissione nominata 
dal Comitato Direttivo dell’ Intercral Trevigiano che eliminerà, a proprio insindacabile 
giudizio, i lavori non in linea con il concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica 
ed al buon costume. Eventuali lavori scartati in questa fase saranno, comunque, 
conservati e messi a disposizione per controlli. 

• I lavori pervenuti saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da nr. 3 esperti 
che giudicherà le foto pervenute secondo i seguenti criteri:  

- qualità delle immagini 
- originalità della situazione/evento ripreso 
- la possibilità di inserire l’immagine in un calendario 

• Saranno premiate le prime 4 foto classificate 

• Le foto premiate, assieme ad altre foto selezionate, verranno riprodotte nel calendario 
che verrà realizzato dall’ Intercral Trevigiano che verrà realizzato per il 2022 e messo a 
disposizione dei Circoli associati. 

•  L’elenco dei vincitori della selezione, con indicato il Circolo di appartenenza, sarà 
comunicato ai CRAL associati che provvederanno ad informare i rispettivi iscritti. 

•  I lavori non saranno restituiti. 

• La partecipazione al concorso comporta il versamento di una quota di partecipazione 
di €. 15 a concorrente.  
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