
REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO QUATTRO VILLE IN FIORE 2017 

Organizzatore 

PRO LOCO TASSULLO 

P.zza C.A. Pilati, 5 – Fraz. Tassullo 

38019 Ville d’Anaunia – (TN) 

Denominazione: 

Concorso fotografico “QUATTRO VILLE IN FIORE 2017“ 

Durata: 

Inizio: 23/04/2017 

Termine ultimo per la partecipazione: 14/05/2017 (incluso) 

Destinatari: 

Possono partecipare al concorso fotografico tutte le persone partecipanti il giorno della 

manifestazione Quattro Ville in Fiore che si terrà il 23 aprile 2017. 

Sede di svolgimento: 

Il concorso fotografico e relativa votazione da parte degli utenti viene svolto 

sulla pagina facebook di Quattro Ville in Fiore. 

Svolgimento del concorso a premi: 

– Oggetto del concorso fotografico: i partecipanti possono inviare dal modulo del 

sito www.quattrovilleinfiore.it una fotografia scattata durante il percorso della 

manifestazione. Il modulo per l’invio della fotografia si trova nella pagina Informazioni > 

Concorso Fotografico. 

– Numero di fotografie ammesse: ogni partecipante può inviare un’unica fotografia, la 

più significativa e più bella a propria discrezione. I doppi invii e/o le successive immagini 

dopo la prima non verranno considerati validi. 

https://www.facebook.com/proloco.tassullo/?fref=ts
http://www.quattrovilleinfiore.it/


Come partecipare al concorso fotografico: 

– La foto può essere inviata tramite il nostro sito  www.quattrovilleinfiore.it utilizzando 

l’apposito modulo di partecipazione. 

– I partecipanti devono fornire le seguenti indicazioni: 

– nome e cognome 

– indirizzo, paese di provenienza (residenza), CAP, Provincia 

– recapito email 

Svolgimento del concorso: 

-Il Direttivo della Pro loco di Tassullo pubblicherà sulla pagina facebook “Quattro Ville in 

Fiore” tutte le fotografie pervenute in una album fotografico chiamato “CONCORSO 

FOTOGRAFICO 2017”. Il vincitore del concorso fotografico sarà il proprietario della foto 

con la somma più alta di “Mi Piace” e condivisioni. I “Mi Piace” e le condivisioni che 

competeranno al concorso saranno solo ed esclusivamente conteggiati sulla foto 

pubblicata dal Direttivo della Proloco nell’album della pagina Quattro Ville in Fiore. Non 

verranno conteggiati quindi i “Mi piace” e le condivisioni generate sulla stessa foto 

pubblicata da terzi su altri profili. Per votare una foto, basterà cliccare “Mi piace” sulla 

pagina Quattro Ville in Fiore e poi votare con un “Mi Piace” e/o una condivisione la 

fotografia scelta. Ogni utente può quindi votare più di una fotografia. 

– I vincitori verranno contattati tramite e-mail. 

– Ogni partecipante può vincere un solo premio. 

– I premi della votazione ufficiale su facebook sono riportati nel prossimo paragrafo. In 

caso di parità di una o più fotografie per uno dei premi, il Direttivo della Pro Loco di 

Tassullo si riserva il diritto di assegnare il premio ad estrazione fra i contendenti a pari 

merito. 

– Il Direttivo della Pro loco di Tassullo si riserverà il diritto di eleggere la foto più bella 

del concorso a propria discrezione indipendentemente dall’esito della votazione, che 

potrà essere utilizzata intera o in parte per il manifesto ufficiale/depliants della prossima 

edizione (43°) della “Quattro Ville in Fiore” che si svolgerà il 22 aprile 2018. 

Tipologia dei premi: 

– 1. premio: 1 favoloso weekend per la prossima edizione della “Quattro Ville in Fiore” 

http://www.quattrovilleinfiore.it/


che si svolgerà il 22 aprile 2018 offerto da uno degli Agritur che sostengono la 

manifestazione. 

– 2. premio: 2 buoni iscrizione per la prossima edizione della “Quattro Ville in Fiore” che 

si svolgerà il 22 aprile 2018. 

– 3. premio: 1 buono iscrizione per la prossima edizione della “Quattro Ville in Fiore” che 

si svolgerà il 22 aprile 2018. 

Consegna dei premi: 

I premi vengono inviati tramite posta ai vincitori. 

Diritti d’autore: 

Partecipando al concorso fotografico il partecipante dà il proprio consenso all’utilizzo 

della fotografia su tutti i 

canali di comunicazione della Pro loco di Tassullo. 

La informiamo, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 (codice privacy) recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che quanto richiesto nel modulo di 

partecipazione viene utilizzato per 

l’espletamento del concorso fotografico, l’individuazione dei vincitori e per l’erogazione 

di informazioni nell’esclusivo ambito 

della Pro Loco di Tassullo. Il partecipante, confermando il modulo di partecipazione, 

garantisce che le immagini caricate 

sono di sua proprietà e non ledono alcun copyright di terzi sollevando la Pro Loco di 

Tassullo da ogni responsabilità a 

riguardo. Il partecipante cede così le immagini a titolo gratuito garantendone la 

proprietà intellettuale e non può rivalersi in 

alcun modo sulla Pro Loco di Tassullo anche se quest’ultima ne fa uso espositivo o in 

ambito pubblicitario proprio e/o della 

manifestazione “4 Ville in Fiore”. 

I dati personali da Lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto 

delle disposizioni sopra richiamate e degli 

obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Pro Loco di Tassullo (TN). Il 



trattamento dei dati avverrà mediante 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la riservatezza. I dati saranno 

conservati presso la sede della Pro Loco di 

Tassullo – Piazza C.A.Pilati, 5 – fraz. Tassullo – 38019 Ville d’Anaunia (Trento) – per i 

tempi prescritti dalle norme di legge. 

Per esercitare i diritti previsti dalla Legge Lei potrà in qualunque momento rivolgere 

richiesta scritta indirizzata a Pro Loco di 

Tassullo – Piazza C.A.Pilati, 5 – fraz. Tassullo – 38019 Ville d’Anaunia (Trento) – 

info@prolocotassullo.it 

Tassullo, 22/04/2017 

 


