
1° CONTEST FOTOGRAFICO – CLUB GIOVANI SOCI BVLG
“Tradizioni, Arti e Mestieri” 

REGOLAMENTO

Il Club Giovani Soci BVLG, indice, con la collaborazione della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana il primo
contest fotografico “Tradizioni, Arti e Mestieri” rivolto a tutti i soci.

1) FINALITÀ
 Far conoscere il territorio delle tre aree di competenza della banca, Versilia, Lunigiana e Garfagnana 

attraverso gli scatti dei partecipanti. 
 Accrescere il valore della memoria Storica-Artistica-Culturale delle zone sopra citate.

2) TEMA “Tradizioni, Arti e Mestieri”

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
 Sono ammesse massimo 3 foto per ciascun socio partecipante
 Le immagini devono essere ad alta risoluzione (300 dpi) a colori o in bianco e nero, in metodo RGB e

in estensione .JPG o .TIFF
 Le foto devono essere corredate da una breve descrizione (massimo 200 caratteri, oltre al luogo 

dello scatto)
 È necessario indicare se il fotografo è professionista o amatore
 Gli scatti devono essere privi di loghi, watermark 
 Le immagini devono essere inedite e non devono essere state utilizzate per fini commerciali 

Le foto dovranno essere inviate all'indirizzo: giovanisocibvlg@gmail.com insieme al presente regolamento 
firmato per presa visione.

4) TERMINE ISCRIZIONI
Le foto dovranno pervenire al Club Giovani Soci BVLG entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

5) GIURIA E SELEZIONE
Verranno selezionate 12 immagini totali, 4 per ogni area di competenza della banca, da una giuria composta 
da fotografi professionisti. 
Non potrà essere premiata più di una foto per ciascun partecipante.
 
La comunicazione del risultato avverrà a gennaio 2020 e la premiazione dei 12 scatti selezionati avverrà 
durante una cerimonia con data da definirsi. 

6) PREMIO
Le 12 foto selezionate verranno esposte in mostra per il mese di febbraio 2020 presso lo studio FPS FOTO E
VIDEO di Pietrasanta. 

Siglando il regolamento, a  utorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e accetto l'utilizzo delle immagini da parte 
del Club Giovani Soci BVLG per scopi divulgativi, sia su carta stampata che web. 

Presa visione
NOME COGNOME

DATA
FIRMA ________________________________

mailto:giovanisocibvlg@gmail.com

