
Foto Contest “Parco d’Arte Fondazione Giuseppe Boldini” di Mogliano Veneto 

Regolamento 

 

1. ORGANIZZATORE 

L'organizzatore del contest è la Fondazione Giuseppe Boldini, via Bianchi 8 (di seguito denominato come 

“organizzatore”). 

2. SCOPO DEL CONTEST 

L’organizzatore bandisce il contest al fine di dare visibilità al Parco d’Arte di Mogliano e, nello stesso tempo, 

dare la possibilità a fotografi amanti della natura e dell’arte di pubblicare le loro immagini  riprese nel Parco 

in occasione delle giornate “Incontriamoci in giardino” del 1 e del 2 giugno 2019 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 

I partecipanti al contest potranno pubblicare su Instagram fotografie che abbiano per soggetto la natura e 

le opere d’arte installate nel Parco. Le fotografie potranno essere scattate nei giorni 1 e 2 giugno 2019, in 

occasione dell’apertura al pubblico del Parco. I partecipanti potranno pubblicare le proprie  immagini su 

Instagram corredate dell’hashtag #giardinoFondazioneGiuseppeBoldini e del tag @ilparcodarte 

Tra tutte le fotografie pubblicate entro il 10 giugno 2019 una commissione composta da 3 membri 

selezionerà le migliori fotografie, che verranno pubblicate in un apposito album fotografico che verrà 

ospitato sul sito della Fondazione corredato del nome del fotografo. 

4. OGGETTO DEL CONTEST 

Il soggetto della fotografia riguarda i contenuti naturali (paesaggio, alberi, fiori …..) del Parco e/o le opere 

d’arte installate, all’aperto, nel Parco stesso. La fotografia deve essere scattata dal partecipante in persona 

e la proprietà d’autore non può essere di terzi. 

5. REGOLAMENTO VINCOLANTE 

Il regolamento è vincolante per l’organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al contest a 

premi e responsabili della consegna del premio. Il regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti che 

con la partecipazione al contest a premi accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo. 

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E PROPRIETA’ 

I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla legge ed 

esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti: in base a quanto stabilito dalle normative sulla 
Privacy, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con 
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzatore. 
 

Partecipando al contest fotografico a premi i partecipanti acconsentono che le fotografie pubblicate ai fini 

del presente contest vengano utilizzate gratuitamente a fini divulgativi, didattici e promozionali 

dall'organizzatore del contest fotografico nel rispetto dei dovuti crediti fotografici. 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini da lui condivise 
nell’ambito del contest, e dichiara di possederne tutti i diritti, sollevando l’organizzatore da qualsiasi 
responsabilità.  
 


