
REGOLAMENTO INTEGRALE   
 

1 CONCORSO A PREMI 

DENOMINATO " L’ORO D’OLIVA" 
 

Indetto dalla Proloco di Tuoro sul Trasimeno 

  
 
Territorio: Nazionale italiano, Città del Vaticano e Repubblica Di San Marino   
  
Scopo del concorso:  
 
                                                    di promuovere il territorio del Trasimeno e i suoi 
prodotti, in particolare  ’     d’   v .  
La partecipazione risulta del tutto gratuita non essendo richiesto l’acquisto di prodotti o la 
sottoscrizione di servizi.  
 
  
Destinatari:   
 
Il concorso è aperto a tutti i fotografi Italiani NON PROFESSIONISTI che abbiano compiuto il 18mo 
     d’   .  
PER I PARTECIPANTI MINORENNI SERVIRÀ AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI ENTRAMBI I 
GENITORI.  
  
 
Durata del concorso:  
 
DAL 28 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 00.00   
FINO AL 15 NOVEMBRE 2017 ORE 23.59  
Verbale di estrazione entro il 17 Novembre 2017.  
  
 
Tema del concorso:  
 
L’ m         d   ’      x    v       d’   v         tradizione del Trasimeno. Il partecipante al 
concorso dovrà mettere in risalto il notevole valore culturale, sociale, gastronomico e 
occupazionale di questo fondamentale prodotto. 
  
 
Modalità di partecipazione:  
 
Nel periodo dal 28 Ottobre 2017 al 15 Novembre 2017, a tutti gli utenti internet maggiorenni (e 
minorenni previa autorizzazione dei genitori) residenti in Italia, verrà data la possibilità di 
partecipare al presente concorso secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Per partecipare è necessario   v     u   m       ’  d       di posta elettronica:  
info@prolocotuorosultrasimeno.it  
indicando nome, cognome, indirizzo, telefono e mail, allegando un numero massimo di due 
fotografie inerenti il tema e il modulo qui di seguito riportato opportunamente compilato. 
 
C    ’  v       u           Proloco di Tuoro sul Trasimeno    ’u            u              m         
d      mm                  ’       m     d  u   m                 . 



Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà  ’ m            di prendere parte al 
presente concorso.  
 
 
 
Accettando il Regolamento il Partecipante:  
 

 autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al 
concorso negli spazi e nei modi che la Proloco di Tuoro Sul Trasimeno riterrà opportuni;  
 
 dichiara di essere titolare e/o autore della foto e di aver ottenuto le necessarie 
 u             d   v   u                                 u     d   m                        . 
     altresì richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed 
aver acconsentito al trattamento.  

 
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima 
corrispondente a 10 MB.  
 
 
Le fotografie dovranno essere rinominate nel seguente modo:  
 

PRIME TRE LETTERE COGNOME- PRIME TRE LETTERE NOME-NUMERO  
Es. seconda foto inviata da Mario Rossi ROSMAR2  
  
 
In prima battuta tutti i lavori caricati saranno vagliati da una commissione interna che eliminerà, in 
qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque non in 
linea con il concorso e selezionerà tra tutte le foto le prime 20 classificate.  
 

I 20 finalisti saranno ricontattati via mail dalla Proloco di Tuoro sul Trasimeno e saranno tenuti a 
stampare ed inviare entro e non oltre il 20 Novembre 2017 le             m    20x30    ’  d       
di posta:  
Proloco di Tuoro sul Trasimeno  
Piazza G. Garibaldi 7  
06069 Tuoro Sul Trasimeno (PG)  
 
Il giorno 25 Novembre la commissione si radunerà per decretare i vincitori.  
il giudizio della giuria stessa è insindacabile.  
 
Tutte le foto inviate e ritenute idonee al tema saranno pubblicate nella pagina Facebook della 
Proloco di Tuoro Sul Trasimeno e potranno essere votate dagli utenti della rete.  
 

La foto che riceverà il maggiore numero di Like si aggiudicherà il Premio SOCIOIL.  
Tra le 20 foto finaliste sarà infine scelta una vincitrice del premio Trasimeno inerente immagini 
scattate sul territorio del Lago Trasimeno.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assegnazione premi:  
 
1° PREMIO: BUONO DA 150 EURO IN MATERIALE FOTOGRAFICO DA SPENDERE PRESSO 
EMPORIO FOTOGRAFICO BASTIA UMBRA (PG)  
 
2° PREMIO: BUONO DA 100 EURO IN MATERIALE FOTOGRAFICO DA SPENDERE PRESSO 
EMPORIO FOTOGRAFICO BASTIA UMBRA (PG)  
 
3° PREMIO: BUONO DA 50 EURO IN MATERIALE FOTOGRAFICO DA SPENDERE PRESSO 
EMPORIO FOTOGRAFICO BASTIA UMBRA (PG)  
 
PREMIO SOCIOIL: BUONO SCONTO PRESSO FLY PHOTO DI FABIO MAGARA  
 
PREMIO TRASIMENO: CESTINO PRODOTTI TIPICI TRASIMENO  
 
  
Accettazione di vincita:  
 
La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
 m  d m      d   u         d          riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un 
concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.  
 
   v            ’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento:  

 Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;  

 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non 
autorizzati di accedere alla propria casella.  

 
La Proloco di Tuoro sul Trasimeno e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono 
alcuna responsabilità in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi 
una delle seguenti condizioni:  

 La mailbox di un vincitore risulti piena;  

 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;  

 Dati personali errati e/o non veritieri.  
 

 
      m     NON CEDIBILE.   
 
La promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti 
dalla facoltà della promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche 
simili.  
 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.  
 

 

 

 

 



I°CONCORSO FOTOGRAFICO “L’ORO D’OLIVA” 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritta / Il sottoscritto 

…………………………….……………………………………………………………………………………

……     d        v   ……………….……….……………………………………………………….. C     

………..……….…………….……… P  v. ….…………………………………..        

 ………………………….……………………………   .………...................................... T        

……………………………………………E-m    …………………………… 

DICHIARA 

Di aver letto e di accettare integralmente le condizioni previste dal regolamento del Concorso e 

autorizza la Proloco di Tuoro sul Trasimeno ad utilizzare i dati personali in base a quanto stabilito 

dal D.Lgs. 196/2003. 

Data _________________  

Firma ____________________ 

 

 

        d  m       ’ u             d v                       d  u             d    u            F  m  

genitore o tutore legale ________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196)  

I dati personali del soggetto ripreso, dei minori e dei genitori o del tutore legale, conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza 

e liceità, trasparenza e riservatezza e verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del 

      m     d    ° C                    “L’ORO D’OL VA”.  

Data _______________________  

Firma del fotografo ____________________________  

Firma della persona fotografata __________________________ 

In caso di min     ’ u             d v                       d  u             d  u   u            

Firma genitore o tutore legale ________________________ 


