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-Regolamento “Selfie Trek”- 
 

 Art.  1: Il ”Selfie Trek” è aperto a tutti, non necessariamente soci. I minori potranno 

partecipare con l’autorizzazione dei genitori. 

 Art.  2: Si partecipa con “autoscatti” a colori, in bianco e nero, modificati ed elaborati a 

proprio piacimento. Si preferiscono immagini simpatiche e divertenti!!! 

 Art. 3: Le immagini, oltre a contenere persone ed i nostri amici animali, dovranno essere 

riconducibili all’attività escursionistica e/o alpinistica svolta nelle più svariate situazioni, 

dalle montagne al mare, dagli Appennini alle Alpi.  

 Art. 4: Ogni autore potrà partecipare con un massimo di TRE immagini, inviate via 

WhatsApp al numero 3472538822, entro il 12 Luglio 2019. 

 Art. 5: I partecipanti, inviando le immagini, dichiarano implicitamente di esserne gli autori 

e di detenerne tutti i diritti. E’ altrettanto implicito che l’invio delle immagini ne consegue 

la liberatoria delle stesse da parte dell’autore , sollevando inoltre gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle 

fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto 

connesso alle fotografie inviate.  

 Art. 6: Ogni immagine dovrà avere una brevissima didascalia; un  messaggio finale 

contenente nome e cognome dell’autore conclude l’invio delle immagini. 

 Art. 7: La 3A si riserva di utilizzare il materiale pervenuto per le sue iniziative, senza che 

nulla sia dovuto all’autore, pur garantendo la citazione dell’autore stesso. 

 Art. 8: Tutte le immagini ammesse verranno esposte in una mostra e saranno soggette ad 

una valutazione popolare. La premiazione dell’immagine vincitrice verrà effettuata con 

cerimonia pubblica , in una serata dedicata, durante i festeggiamenti estivi altaresi.  

  Art. 9: La partecipazione al “Selfie Trek” implica di fatto l’accettazione di tutte le norme 

indicate nel presente bando. 

 Art. 10: Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell’art. 12, 

“Informativa resa al momento della raccolta dei dati”, che il trattamento dei dati dei 

partecipanti al suddetto ”Selfie Trek” è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso;    

si dichiara inoltre, che con l’invio delle immagini, i partecipanti, acconsentono al 

trattamento dei dati personali. 


