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PROMUOVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO

Concorso fotografico
"ISONE durante le stagioni"
Care Cittadine e cari Cittadini,
in questi ultimi mesi, caratterizzati da una crisi economica dovuta
al coronavirus, da più parti si è chiesto di sostenere il turismo
locale.
Abbiamo quindi deciso di provare a raccogliere anche noi la sfida di promuovere il nostro
comune chiedendo il vostro aiuto mediante un concorso fotografico volto a far riscoprire
e sostenere il nostro territorio.

Avete voglia di scattare qualche bella fotografia
nella meravigliosa cornice di Isone o di immortalare
qualche paesaggio o soggetto particolarmente colorato?
Ecco quello che fa per voi!
Cosa fotografare? Nessun tema specifico per i vostri scatti, purché le vostre fotografie
abbiano un legame con Isone: che siano angoli caratteristici o significativi del nostro
comune o del nostro territorio; i colori del nostro paese, l’incontro tra persone, una zona
del nucleo, una casa, un balcone fiorito, un monumento, una cascata, la vista da un punto
panoramico o da un sentiero, foto aeree, un albero dalla forma particolare, degli animali
o delle attività particolari, ecc..
Condizioni e partecipazione
Il concorso si svolgerà dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e sarà suddiviso in quattro periodi
legati alle stagioni: estate > giugno – agosto; autunno > settembre – novembre; inverno >
dicembre – febbraio; primavera > marzo – maggio.
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Lo scopo è anche quello di immortalare le 4 stagioni (sono quindi ammesse serie di fotografie
dello stesso soggetto sull’arco delle stagioni ad esempio per piante, panorami, ecc.).
Chiunque può partecipare, indipendentemente dall’età e dal luogo di domicilio, e può inviare più
di una foto con più soggetti ed in più periodi.

Alla vostra foto/alle vostre foto dovrete assegnare un titolo e indicare la data e il luogo di scatto.
Le foto, di buona qualità e con una buona risoluzione, dovranno essere trasmesse alla Cancelleria
comunale mediante e-mail all’indirizzo concorso@isone.ch (riceverete una conferma di avvenuta
ricezione nel giro di alcuni giorni) oppure consegnando alla Cancelleria comunale un CD o una
chiavetta USB con le vostre foto.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e devono rispettare il diritto di
immagine e non essere lesive o negative dei soggetti ivi contenuti.
Con l’inoltro delle fotografie cedete di fatto la proprietà e tutti i diritti al Comune di Isone, che
potrà quindi scegliere di utilizzare il materiale prodotto per occasioni diverse ed in ambiti diversi
dal concorso e ad uso gratuito al Comune di Isone per scopi di immagine.
Di conseguenza ogni partecipante autorizza il Comune di Isone all’utilizzo e alla pubblicazione
delle proprie fotografie per fini istituzionali e promozionali.
Con la partecipazione al concorso, tramite l’invio delle foto, si è d’accordo con le condizioni del
concorso, di partecipazione e di premiazione.
Premiazione
Le migliori tre fotografie di ogni stagione saranno premiate mediante buoni da utilizzare nel
nostro Comune.
La migliori tre foto di tutta la durata del concorso saranno premiate con un premio finale.
Le premiazioni avverranno alla fine del concorso: dopo luglio 2021, mediante una giuria scelta
dal Municipio e il cui giudizio sarà insindacabile.
L’utilizzo delle immagini da parte del Comune di Isone potrà avvenire anche durante il concorso.
I premi non saranno convertiti in denaro e per il concorso non sarà tenuto nessun tipo di
corrispondenza, saranno avvisati per scritto unicamente i vincitori i cui nomi potranno essere
pubblicati sul sito internet del Comune, all’albo comunale e sul foglio informativo del Comune.
Il Municipio può decidere in qualsiasi momento la sospensione o l’annullamento del concorso o
l’eliminazione di una fotografia.
Le vie legali sono escluse.

Ringraziamo già sin d’ora tutti coloro che parteciperanno!

Quindi… pronti… 3, 2, 1… Cheese… FLASH!
IL MUNICIPIO
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