
REGOLAMENTO 4° CONCORSO FOTOGRAFICO - “FORMENTERA 2018” 

REGOLAMENTO 

 
ORGANIZZATORE 

Il concorso fotografico, alla quarta edizione, è promosso dal sito internet seidiformentera.com, in 

collaborazione con il Gruppo presente su Facebook “Sei di Formentera se... Since 2014” 

 

TEMA 

Come le precedenti, la nostra iniziativa mira a raccontare, attraverso le immagini degli utenti, l’isola di 

Formentera, così come viene vista appunto dai suoi tantissimi “adoratori”, da chi ha scelto di viverci e dai 

villeggianti occasionali. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli iscritti alla newsletter del sito 

seidiformentera.com e al gruppo su Facebook “ Sei di Formentera se... Since 2014 ” In mancanza di tali 

requisiti, non sarà possibile partecipare al contest. Ogni partecipante potrà inviare soltanto una immagine, 

in buona risoluzione (max. 2MB).  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le dimensioni non 

devono essere inferiori a 1024 pixel (larghezza o altezza, dipende dall’inquadratura) Il formato deve essere 

jpeg, jpg, png, tiff. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le immagini devono 

essere completamente originali, ovvero scattate dall’utente con i propri dispositivi (macchina fotografica, 

smartphone, tablet, ecc.). Ogni immagine deve avere un numero progressivo, un titolo, nome e cognome 

del realizzatore (che deve corrispondere al nome-cognome inserito in fase di iscrizione alla newsletter). Le 

immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DELLE IMMAGINI 

La consegna delle immagini, dovrà avvenire con le seguenti modalità, a partire da sabato 20 gennaio 2018 

fino a mercoledì 31 gennaio 2018:  

- online accedendo alla pagina web: https://www.seidiformentera.com/formentera-2018-contest-fotografico/  

• Cliccare su “Carica” 

• Inserire il nome dell’immagine (deve contenere anche nome-cognome del partecipante) 

• Inserire indirizzo email 

• Cliccare su sfoglia e caricare l’immagine desiderata 

Le immagini non compariranno subito nella galleria, ma resteranno in attesa di verifica da parte del 

webmaster, che poi le inserirà in galleria. 

 

PREMI 

Per le prime tre immagini più votate, ci saranno premi e gadget messi a disposizione dai nostri nuovi 

partner. 

1° Classificato: Cena per due persone presso il Ristorante Chezzgerdi 

2° Classificato: Cena per due presso il Ristorante Quartieri Spagnoli 

3° Classificato: Biglietti traghetto andata e ritorno Ibiza/Formentera per due persone offerti da Formentera 

Experience + 1 giornata gratuita di noleggio scooter offerta da Vito Rent Formentera 

 

 

https://www.seidiformentera.com/
https://www.facebook.com/groups/1749607911927072/
https://www.seidiformentera.com/
https://www.facebook.com/groups/1749607911927072/
https://www.seidiformentera.com/?page_id=3334&preview=true
http://www.chezzgerdi.com/
http://www.quartierispagnoliformentera.es/
https://www.facebook.com/FormenteraExperiences/
https://www.facebook.com/FormenteraExperiences/
http://vitorentformentera.com/


GIURIA 

La giuria sarà composta dagli utenti del sito seidiformentera.com e da tutti gli iscritti al Gruppo su 

Facebook “Sei di Formentera se... Since 2014”. Ogni votante potrà votare “una sola volta” tutte le immagini 

presenti in galleria. Votazioni fraudolente o non consentite non saranno conteggiate. 

 

VOTAZIONI 

Le immagini della galleria potranno essere votate a partire da giovedì 1 febbraio 2018 fino a giovedì 15 

febbraio 2018. Le votazioni si chiuderanno alla mezzanotte di giovedì 15 febbraio 2018 

 

 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. 

Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.  

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 

inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

L’ organizzatore si riserva, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente 

riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori del 

sito. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle immagini rimangono di proprietà dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo 

per l’evento in oggetto o per future pubblicazioni connesse al sito web seidiformentera.com, comunque 

senza la finalità di lucro.    

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note 

esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

https://www.seidiformentera.com/
https://www.facebook.com/groups/1749607911927072/
https://www.seidiformentera.com/

