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COMUNE DI ARIENZO 

 

REGOLAMENTO 

CONTEST FOTOGRAFICO: 

I MILLE VOLTI DI ARIENZO 

 

1. Finalità: Con il concorso si intende stimolare la creatività personale per valorizzare il 

proprio territorio e rendere ognuno protagonista nella promozione dei luoghi più familiari. Il 

contest consiste nella realizzazione di una foto di un luogo caratteristico o suggestivo dal 

punto di vista culturale, storico, paesaggistico e delle tradizioni, idoneo a rappresentare 

attraverso singoli scorci, l’identità del territorio di Arienzo. 

2. Chi può partecipare: Tutti i cittadini residenti in Arienzo. 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.  

4. Modalità di partecipazione: Ogni partecipante può concorrere con 1 foto scattata nel 

comune arienzano con qualsiasi mezzo fotografico che mostri un luogo caratteristico, 

significativo o suggestivo per sé dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico e delle 

tradizioni. 

5. Consegna: La foto va inviata formato immagine, insieme alla scheda di partecipazione 

compilata (mod. per maggiorenni o minorenni) e scannerizzata e dovrà essere inviata 

all’indirizzo email: ufficiocultura@comune.arienzo.ce.it entro il 20 giugno 2021. La 

partecipazione al concorso comporta la cessione dei diritti di utilizzo della foto presentate. 

6. Valutazione e selezione: Le foto verranno giudicate da una votazione popolare 

nell’ambito della manifestazione del 26 e 27 giugno p.v. all’interno del Cisternone. 

7. I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito istituzionale e i canali social dell’ente 

comunale.  

Il primo classificato riceverà un buono spesa di € 300 da spendere nei negozi del territorio 

comunale. 

8. Trattamento dei dati e privacy: La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 

accettazione integrale del presente Regolamento, incluso la pubblicazione del nominativo e 

del relativo lavoro e del trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento del 

Concorso.  
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COMUNE DI ARIENZO 

ALLEGATO PER MINORENNI (da presentare con l’opera) 

 

(da compilarsi a cura del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale del minore) 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________ il ____/____/_______ 

 

e residente in _______________ (___) alla Via______________________________,___  

 

Indirizzo e-mail: ___________________________________  

 

Recapito telefonico: __________________________  

 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/ di tutore/ genitore  

 

affidatario/genitore adottivo sul minore: ____________________________________  

 

nato/a a___________________(___) il ____/____/_______ e  

 

residente in _________________(___) alla Via ________________,  

 

DICHIARA che il lavoro presentato al Concorso è originale e non viola in alcun modo, né 

in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.  

Il sottoscritto AUTORIZZA al libero utilizzo, per le finalità indicate nel Regolamento, del 

lavoro presentato dal minore al Concorso; alla riproduzione o pubblicazioni in qualsiasi 

formato e con qualsiasi mezzo del lavoro che verrà prodotto.  

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente le disposizioni 

contenute nel Regolamento del Concorso. 

 

Arienzo, _____________________  

Firma 

 

________________________ 

Didascalia esplicativa del luogo ripreso (max 3 righe) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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COMUNE DI ARIENZO 

ALLEGATO PER MAGGIORENNI (da presentare con l’opera) 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________ il ____/____/_______ 

 

e residente in _______________ (___) alla Via______________________________,___  

 

Indirizzo e-mail: ___________________________________  

 

Recapito telefonico: __________________________  

 

DICHIARA che il lavoro presentato al Concorso è originale e non viola in alcun modo, né 

in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.  

Il sottoscritto AUTORIZZA al libero utilizzo, per le finalità indicate nel Regolamento, del 

lavoro presentato al Concorso; alla riproduzione o pubblicazioni in qualsiasi formato e con 

qualsiasi mezzo del lavoro che verrà prodotto.  

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente le disposizioni 

contenute nel Regolamento del Concorso. 

 

 

Arienzo, ____________________________  

 

Firma 

 

________________________ 

 

 

Didascalia esplicativa del luogo ripreso (max 3 righe) 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


