
REGOLAMENTO 

Contest di fotografia LustrolaCinni 2016 

 Il contest è organizzato da Associazione lustrolese Ca’ Nostra, con sede in Lustrola (Granaglione – Alto Reno 
Terme). Il tema del contest fotografico è libero. Il tag #Lustrola è meramente indicativo, e vuole suggerire il 
tempo, il luogo, lo spazio delle vacanze e della libertà, indipendentemente dal luogo fisico Lustrola. Dunque il 
soggetto delle foto è libero. Saranno escluse foto contrarie alla legge e al buon gusto.  

Possono partecipare al contest bambini e ragazzi fino a 18 anni non compiuti di età. Sono previste due categorie, 
Cinni fino ai 13 anni di età non compiuti e Teen fino ai 18 anni di età. Le foto dovranno essere originali, 
realizzate dall’autore che partecipa al contest (l’autore si assume ogni responsabilità per eventuali violazioni di 
diritti altrui e esenta l’Associazione lustrolese da ogni conseguenza al riguardo). La violazione di questa regola 
comporta l’esclusione dal contest. Ogni autore può inviare fino a 5 fotografie, corredate di un titolo o 
didascalia, le fotografie resteranno di proprietà dell’autore, con l’autorizzazione all’Associazione per la 
pubblicazione e la esposizione in sede.  

Dall’inizio di luglio 2016 e fino al 7 agosto 2016 è possibile inviare le foto all’indirizzo 
lustrolakids@lustrola.it, in formato .jpeg e di dimensioni preferibilmente piccole. Occorre specificare le 
generalità (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) dell’autore e di un genitore, con espressa 
autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all’Art.13 del D.Lgs 196/2003, che servirà per i soli fini di 
contatto in caso di vincita, e autorizzazione alla pubblicazione e esposizione delle fotografie a favore 
dell’Associazione (vedi modello in calce). 

Le foto verranno esaminate da una giuria, e le due foto – una per categoria di età – che risulteranno vincitrici 
saranno premiate con buoni di acquisto per stampa di fotografie, durante la Festa dei bambini del 9 agosto 2016. 

Una selezione delle foto pervenute sarà pubblicata in un apposito album nei siti www.lustrola.it,  
http://lustrolakids.wordpress.com  e nella pagina Facebook Associazione Ca’ Nostra Lustrola. Presso la sede 
dell’associazione verrà allestita una mostra con esposizione di una selezione delle fotografie partecipanti al 
contest. 

Modello di dichiarazione da allegare all’invio della/e fotografia/e 
 
Noi sottoscritti 
____________________________, nato a ___________________il __________________e residente 
a_________________in_______________________via___________________  
(mail________________________telefono________________) 
e ________________________________________nato a__________________il ____________________e 
residente a__________________________in via___________________________in qualità di genitore 
(mail__________________ telefono__________________) con la presente autorizziamo Associazione 
lustrolese Ca’ Nostra al trattamento dei dati personali in base all’Art.13 del D.Lgs 196/2003 (per i soli fini di 
contatto in caso di vincita e di indicazione dell’autore dell’opera fotografica), ed alla pubblicazione delle 
fotografie allegate nei siti internet e Facebook riferibili alla Associazione, nonché alla esposizione delle 
stesse nei suoi locali.  Garantiamo che le fotografie allegate sono originali, realizzate personalmente dal 
partecipante e non ledono i diritti di alcuno. 
Data e nomi 
 


