
                                     
 
 
 

UNA CARTOLINA DA AVELLA (AV)      
 

REGOLAMENTO CONCORSO "UNA CARTOLINA, RICORDO DA AVELLA" 
 

1) “I Rami del Melo in collaborazione con Avella da amare”, e “Avella e le sue bellezze”, 
organizza il primo Concorso Fotografico a tema: "UNA CARTOLINA DA AVELLA".  

2) La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti. 
3) Per il regolamento e la scheda d'iscrizione: https://www.iramidelmelo.it  
4) Ogni concorrente potrà pubblicare sulle pagine facebook: I Rami del Melo; Avella da amare, 

Avella e le sue bellezze fino ad un massimo di 3 foto a colori o in b/n inedite e ritraenti luoghi 
del territorio avellano; 

5) Il files pubblicati dovranno essere inviati alla casella di posta elettronica 
iramidelmelo@virgilio.it     

6) Le foto, con relativi titoli, dovranno contenere esclusivamente l'immagine, senza nessun 
segno di riconoscimento. 

7) I files contenenti foto di Avella già pubblicate saranno scartati. 
8) Ogni autore è responsabile di quanto oggetto dell'opera inviata, e, con l'invio, ne autorizza la 

pubblicazione.  
9) L'autore dà atto agli organizzatori di poter disporre in modo pieno dell'opera stessa, 

tutelandolo dei diritti d'autore.  
10) L'autore assume su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa 

in tema di tutela della privacy e della riservatezza, qualora l'invio avvenisse senza il 
consenso del soggetto o dei soggetti o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto 
dell'opera fotografica inviata.  

11) L'opera sarà esposta al pubblico su una pagina Facebook dedicata al concorso e verrà 
valutata da una giuria appositamente costituita. 

12) Il termine per l’invio dei files è il 31 luglio 2020: tutto ciò che arriva dopo tale data sarà 
escluso dal concorso. 

13) Le foto saranno messe in stampa, resteranno a disposizione degli organizzatori e potranno 
essere usate per mostre, libri, cataloghi e pubblicazioni su siti internet, per eventuali scopi 
promozionali e benefici, con l'indicazione del nome dell'autore. 

14) Tutte le foto scelte dalla giuria saranno esposte in una mostra fotografica presso il palazzo 
ducale di Avella. 

15) i vincitori del concorso verranno contattati via mail una settimana prima della 
premiazione che avverrà il 13 settembre 2020. L'esposizione delle opere, con il titolo e il 
nome dell'autore, si terrà dal 10 settembre al 13 settembre  presso la sala Alvarez de 
Toledo del palazzo baronale in piazza Municipio ad Avella, con ingresso libero. 

16) Nella stessa serata della premiazione l’organizzazione della manifestazione metterà 
all’asta le foto esposte ed il ricavato sarà devoluto in beneficenza per le famiglie 
disagiate di Avella 

17) Il giudizio della Giuria è inappellabile e può richiedere l'AUTENTICITÀ dello scatto. 
18) In base a quanto stabilito dalla legge 196/03 detta “sulla privacy”, la partecipazione al 

concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori e/o 
di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

19) Premi: 
I Classificato: Pernottamento per 2 PERSONE ad Avella presso la “Casa Arianna – 
Appartamento per soggiorni brevi” in data da concordare con i proprietari + Prodotti tipici 
locali offerti dalle aziende avellane + targa e 100 cartoline della propria foto 

mailto:iramidelmelo@virgilio.it


 II Classificato: + targa + prodotti tipici locali offerti dalle aziende avellane e 100 cartoline  
           della propria foto. 
           III Classificato: + targa + prodotti tipici locali offerti dalle aziende avellane e 100 cartoline  
           della propria foto. 

20) In base a quanto stabilito dalla legge 196/03 detta “sulla privacy”, la partecipazione al 
concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 
informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte degli organizzatori 
e/o di terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

21) La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. 

 
INFO : 3205553395 - 3473317506 

 
Avella, 5 giugno 2020      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO  

“UNA CARTOLINA, DA AVELLA” 

 

COGNOME................................................................................................................................. 

 

NOME.................................................................................ETÀ.................................................. 

 

VIA...................................................................................................................CAP.................... 

 

CITTÀ......................................................................................................................................... 

 

NAZIONE................................................................................................................................... 

 

TEL........................................E-MAIL......................................................................................... 

 

 

DICHIARO DI CONOSCERE IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

E DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SUE CLAUSOLE. 

 

TITOLO DELL'OPERA.......................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

Data.......................        Firma......................................................................... 

 

     (per i minorenni) 

Firma dell'esercente la potestà del genitore.................................................................. 

 
                                   

 


