Regolamento Concorso Fotografico “Buena Vista Social Parco”
Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane organizza un concorso fotografico social aperto a tutti
coloro che vorranno fotografare e pubblicare sui profili social immagini significative del Parco, dei suoi Comuni, della
sua gente.
Il titolo del Concorso fotografico è “Buena Vista Social Parco”.
La partecipazione è gratuita;
1. Si può partecipare al concorso inviando un massimo di 5 fotografie nei seguenti modi:


Carica la foto sul tuo profilo twitter, cita l’account ufficiale del parco @parco_gcpdl e utilizza l’hashtag
#bvsparco



Carica la foto sul tuo profilo instagram, cita l’account ufficiale del parco @parco_gcpdl e utilizza l’hashtag
#bvsparco



Carica la foto sulla fanpage facebook “Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”, e utilizza l’hashtag
#bvsparco



Oppure inviale via email all’indirizzo partecipa@parcogallipolicognato.it;

2. Possono essere inviate foto scattate solo all’interno dell’area Parco, nell’arco delle 4 stagioni, dal 01 Agosto
2017 e fino alla data del 30 giugno 2018;
3. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate compresa
l’eventuale liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (qualora dovessero essere presenti);
4. 7 giorni dopo la chiusura dei termini per la pubblicazione delle foto, queste verranno raccolte in una sezione
dedicata del sito web del parco e della pagina facebook e si procederà alla votazione in rete. La foto che riceverà
il maggior numero di like vincerà il concorso;
5. Le opere entreranno a far parte dell’Archivio Fotografico del Parco e il Parco avrà la piena proprietà di utilizzo
delle stesse;
6. Il Parco si riserva il diritto di riprodurre o pubblicare le opere presentate con il solo ed esclusivo obbligo
di citare il nome dell'autore, dove possibile;
7. L’Ente Parco non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita delle immagini e/o danneggiamento
delle stesse;
8. Al primo classificato andrà in premio una GoPro Black;
9. Al secondo classificato andranno in premio due biglietti per il “Volo dell’Angelo”;
10. Al terzo classificato andranno in premio due ingressi al parco avventura “Lucania Outdoor Park”
11. I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano le condizioni del Regolamento e sollevano l’Ente da
qualsiasi responsabilità.

