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info@comune-mergoscia.ch
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CONCORSO FOTOGRAFICO PER CALENDARIO 2023
Il Municipio apre il concorso fotografico, per la realizzazione del prossimo calendario
comunale, con il tema “ANIMALI DI MERGOSCIA”
Il concorso vuole innanzitutto dare valore ai diversi aspetti del Comune; il materiale
raccolto sarà anche utile per l’archivio comunale.
Condizioni
Per essere ammesse al concorso, le fotografie dovranno essere in linea con il tema
indicato, riguardare il Comune di Mergoscia, raffigurare il suo territorio o l’ambiente
con le diverse caratteristiche, il suo patrimonio culturale o storico, gli aspetti umani o
sociali legati al paese.
Liberatoria
Con l’invio delle fotografie il concorrente riconosce e garantisce sotto la propria
esclusiva responsabilità, che le foto inviate sono originali, che ne possiede i diritti di
proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento (anche economico) delle stesse e
quindi di possedere ogni diritto di riproduzione. Garantisce inoltre che le fotografie
non sono protetta da copyright o da altri diritti. Il concorrente dichiara che eventuali
persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria
immagine, sollevando quindi il Municipio da ogni responsabilità connessa alla
pubblicazione e/o utilizzo di fotografie.
Partecipando al concorso l’autore della fotografia concede a titolo gratuito al
Municipio, il diritto di pubblicare e usare, in qualsiasi modo e illimitatamente, le
fotografie inviate e le loro eventuali elaborazioni. Per qualsiasi vertenza le vie legali
sono escluse.
Valutazione
La valutazione delle fotografie sarà effettuata dal Municipio.
Premi
1° Premio CHF 100.2° Premio CHF 75.I vincitori verranno avvisati personalmente.

3° Premio CHF 50.-

Termine del concorso
Le fotografie dovranno pervenire alla Cancelleria (info@comune-mergoscia.ch), in
formato elettronico con una buona risoluzione e in formato orizzontale, al più tardi
entro il 31 ottobre 2022. A complemento delle fotografie dovrà essere indicato il
luogo dove è stata scattata la fotografia.
IL MUNICIPIO
Mergoscia, 20 gennaio 2022

