
Regolamento: 

1. Il concorso è organizzato dalla Ecoross srl e sarà aperto dal 6 al 30 giugno 2022 
(tempo per poter inviare le foto).

2. Le 12 foto selezionate faranno parte del Calendario Ecoross 2023 e verranno 
caricate l’11 luglio 2022 sulla pagina facebook di Ecoross dove rimarranno a vota-
zione fino al 30 luglio 2022. Tutte e 12 le foto riceveranno immediatamente come 
compenso un buono Amazon dal valore di € 100 + il famoso “Pacco da giù” con i 
prodotti del territorio, anch’esso del valore di € 100. 

3. Il concorso fotografico è aperto a tutti i fotografi e amanti della fotografia, pro-
fessionisti e non. Sono esclusi dalla gara i membri che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso.

4. La partecipazione è gratuita.

5. Tema del concorso è “Spazio alla natura”, dove con uno scatto artistico viene 
denunciato l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nella natura. I premi assegnati ai 
vincitori sono da configurarsi come Corrispettivo di prestazione d’opera poiché 
faranno parte del Calendario Ecoross 2023 oltre che come Riconoscimento del 
merito personale e a titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività in 
quanto campagna ambientale a scopo sociale ed educativo. 

6. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie in digitale, sono 
accettate anche fotografie scattate nell’ultimo anno (in caso di scelta della com-
missione, ne verrà selezionata solo 1). 

7. Ciascun file fotografico deve riportare Nome e Cognome del Concorrente ed 
eventuale titolo della foto (se il fotografo ritiene opportuno dare un titolo).

8. Le immagini dovranno essere salvate alla massima risoluzione, in formato JPEG 
(.jpg), profilo colore RGB. Risoluzione minima accettata 12mpx. Riceveranno un 
punteggio superiore tutte le foto scattate con macchina fotografica.

9. Le foto, insieme alla scheda d’iscrizione, alla liberatoria e al consenso privacy,  
dovranno essere inviate alla mail contest@ecoross.it specificando nell’oggetto 
“Partecipazione contest ”Spazio alla natura”.

10. Le fotografie inviate non devono essere state premiate in altri concorsi e 
devono essere inedite. Non verranno accettate fotografie con all’interno logo, 
firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

11. Non sono ammessi fotomontaggi. Saranno accettate solo fotografie a colori. 

12. Tutte le foto dovranno essere inviate con file originale a piena risoluzione.

13. Tutte le fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commis-
sione qualificata che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie 
alla moralità pubblica ed al buon costume. Le fotografie scartate in questa fase 
saranno, comunque, conservate dall’organizzazione e messe a disposizione per 
eventuali controlli.

14. La giuria tecnica è composta da professionisti della comunicazione, della pro-
mozione, dell’arte e dell’immagine. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui 
seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità iconografica, aderenza 
al tema.

15. Gli autori delle 12 fotografie selezionate saranno informati direttamente 
dall’organizzazione tramite email o contatto telefonico.

16. Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente 
responsabile delle opere presentate.

17. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del con-
corso, ovvero la Ecoross srl, che, può pubblicare, diffondere ed utilizzare le imma-
gini senza limiti di tempo. 

18. Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, solle-
vando la Ecoross srl da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali sog-
getti raffigurati nelle fotografie.

19. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei 
casi e nei modi previsti nell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di prote-
zione dei dati personali UE 2016/679, nonché procurarsi ed inviare il consenso 
alla diffusione degli stessi (liberatoria), pena l’esclusione dal concorso. In nessun 
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

20. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle 
norme contenute nel presente regolamento.

21. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di prote-
zione dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informa-
tici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per 
le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accede-
re ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancel-
lazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamen-
to. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al concorso.

22. Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, la Ecoross 
srl si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, impe-
gnandosi altresì di segnalare puntualmente tali modifiche sul sito della manifesta-
zione.

23. Il materiale inviato non verrà restituito. Le foto scartate saranno conservate 
dalla Ecoross srl e potranno essere utilizzate gratuitamente e senza limiti di 
tempo per altre campagne di sensibilizzazione su tutti i canali di diffusione (siano 
esse online o offline). In ogni caso sarà citato l‘autore della foto.

24. Il giudizio finale della giuria è insindacabile.

25. La Ecoross srl, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni 
responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle fotografie 
inviate.

Il modulo d’ ISCRIZIONE e LIBERATORIA si possono scaricare dal sito www.eco-
ross.it/concorsi

Per ulteriori informazioni contattare l’ Organizzazione all’indirizzo e-mail:
contest@ecoross.it
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Regolamento votazione foto su facebook: 

1. Le 12 foto selezionate verranno caricate l’11 luglio 2022 sulla pagina facebook di 
Ecoross dove rimarranno a votazione fino al 30 luglio 2022.

2. Ogni partecipante potrà invitare a votare la propria foto.

3. È ammessa la condivisione in gruppi e messaggi purché essa sia diretta verso 
un pubblico reale.

4. È assolutamente vietato, pena esclusione dal premio finale, l’acquisto di pac-
chetti di like.

5. Saranno immediatamente escluse dal premio finale tutte le foto che riceveran-
no like/voti da profili fake (provenienti da utenti non reali).

6. La foto che entro il 30 luglio 2022 alle ore 23:59 avrà ricevuto il numero mag-
giore di like/voti/reazioni riceverà un premio di ulteriori € 500 di buoni Amazon.
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