
                                                                                    
 

1°CONCORSO FOTOGRAFICO “I LOVE CASTELLUCCIO, la fioritura più bella del mondo” 

Per festeggiare la fioritura più bella del mondo, quella che ogni anno avviene nella Piana di Castelluccio di 

Norcia la FB EDITORE organizza la prima edizione del Concorso fotografico “I LOVE CASTELLUCCIO”, che 

invita i visitatori a raccontare, attraverso le immagini, le sensazioni e le emozioni provate in occasione della 

visita a questo posto unico al mondo. 

Il Concorso prevede, la pubblicazione delle migliori foto nella pagina Facebook UMBRIA, nel profilo 

instagram UMBRIA_ITALY e nel sito www.umbriaturismo.net. 

La giuria che decreterà le foto vincitrici del contest è composta dagli oltre 70 mila follower della pagina 

Facebook Umbria, la pagina dedicata alla nostra regione in assoluto più popolare sui social con migliaia di 

visualizzazioni giornaliere. 

Dopo essere state pubblicate le foto saranno classificate per il numero di Mi Piace e quella che otterrà il 

maggior numero di Mi Piace sarà considerata la vincitrice. 

Le 12 foto risultate più votate alla fine del contest saranno condivise in una raccolta che verrà utilizzata per 

contribuire alla rinascita del borgo Umbro colpito duramente dal Terremoto. 

1. TEMA DEL CONCORSO 

Il tema del contest, al quale le foto dovranno fare riferimento, è “La fioritura più bella del mondo ” 

2. PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o amatoriali, di qualsiasi nazionalità. La 

partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. L’iscrizione è 

consentita attraverso la compilazione del relativo modulo, disponibile 

• sul sito www.umbriaturismo.net 

• sulla pagina Facebook UMBRIA, 

• richiedendolo all’indirizzo mail fbeditore@gmail.com 

La partecipazione è gratuita, e le fotografie potranno essere scattate con qualsiasi strumento, anche 

tramite drone. 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le fotografie, corredate dalla descrizione delle stesse e dal modulo d’iscrizione, dovranno essere inviate 

all’indirizzo di posta elettronica fbeditore@gmail.com dal giorno 23 giugno 2019 al Giorno 31 Luglio 2019, e 

saranno pubblicate entro tre giorni lavorativi dal loro invio sulla pagina Facebook Umbria, con il nome 

dell’autore. Verrà pubblicata periodicamente una classifica delle 12 foto migliori in base al numero dei Mi 

Piace registrati su ogni foto. L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui 

realizzazione si presume abbia arrecato danno e offesa al soggetto della stessa o comunque non in linea 

con lo spirito del concorso. Ogni partecipante e responsabile del contenuto delle proprie opere e, 

partecipando al concorso, dichiara di accettare il presente regolamento in tutti i suoi punti. Sono ammesse 

al concorso solo fotografie inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, non pubblicate su internet o 

in qualsiasi altra edizione cartacea. 

http://www.umbriaturismo.net/
mailto:fbeditore@gmail.com


                                                                                    
 

4. FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 

I partecipanti possono presentare al massimo 3 fotografie. Le fotografie dovranno essere a colori, in 

formato digitale o analogico digitalizzato, con estensione jpg o jpeg, a 300dpi. Le fotografie verranno 

stampate nel formato 30cm x 45cm . Le opere che non rispettano tali requisiti verranno adattate al 

momento della stampa. Sulla fotografia non potrà essere indicato ne l’autore ne alcun altro segno 

identificativo, pena l’esclusione. Non sono ammesse: foto che siano palesemente in contrasto con le norme 

di legge, che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni e offensivi, che in qualche modo 

ledano la sensibilità altrui, che abbiano un contenuto razzista o incitino all’odio o alla violenza. 

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto. 

Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate, quelle ritenute fuori tema o comunque non in 

linea con il concorso, verranno scartate. 

5. GIURIA DEL CONCORSO E PROCLAMAZIONE VINCITORI 

Il Concorso prevede un'unica GIURIA POPOLARE – composta dagli utenti del social network Facebook – che 

valuterà le foto pubblicate sulla pagina Facebook Umbria https://www.facebook.com/umbria.ci.piace/ ed il 

punteggio sarà stabilito in base al numero di “Mi piace” che riceverà ogni opera sulla sola pagina sopra 

indicata. Non verranno conteggiate le preferenze sui post che saranno condivisi. Verrà pubblicata 

periodicamente una classifica delle 12 foto migliori in base al numero dei Mi Piace registrati su ogni foto. La 

classifica finale sarà quella del 09 agosto alle ore 24.00. Il giorno seguente saranno proclamati i vincitori del 

Concorso. 

6. DIRITTI DI UTILIZZO 

Le opere inviate non verranno restituite. Con l’invio delle fotografie, il partecipante concede agli 

organizzatori del Concorso i diritti di effettuare delle stampe delle foto che saranno di fatto di proprietà 

degli organizzatori e potranno essere esposte nell’ambito delle attività promozionali. Tale diritto verrà 

comunque esercitato citando l’autore dell’opera. Il partecipante autorizza inoltre gli organizzatori alla 

conservazione, sia in forma digitale che cartacea di tutte le opere presentate. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. I dati personali di ciascun concorrente verranno trattati solo ed 

esclusivamente ai fini della partecipazione al presente concorso. 

8. VARIAZIONI E/O ANNULLAMENTO DEL CONTEST 

Ogni eventuale variazione del presente regolamento sarà comunicata tramite e-mail a tutti i partecipanti e 

pubblicata sul sito www.umbriaturismo.net 

9.RIFERIMENTI 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere una mail a fbeditore@gmail.com  

https://www.facebook.com/umbria.ci.piace/

