	
  
	
  
	
  
Concorso fotografico rivolto ai tesserati FIV

PHOTO & SELFIE CONTEST Scuola Vela FIV 2015

Scatta una foto tua o degli amici o un tuo Selfie durante il corso di Scuola Vela FIV
e postalo sulla pagina Facebook della Scuola Vela FIV 	
  
https://www.facebook.com/scuolavela.fiv?fref=ts
Regolamento:
1. Al Concorso possono partecipare tutti i tesserati FIV con la tessera FIV valida per l’anno in corso.
2. Le foto dovranno ritrarre scene direttamente riconducibili all'attività della Scuola Vela FIV e potranno
essere scattate con ogni tipo di supporto (macchina fotografica, smartphone, tablet...).
3. Le foto dovranno essere postate nel periodo tra le ore 9.30 del 10 agosto e le 21.00 del 23 agosto
2015. Le immagini postate prima o dopo il periodo indicato non saranno considerate valide.
4. La risoluzione delle immagini in caso di tablet o smartphone, dovrà essere la massima che il vostro
dispositivo ammette, e comunque NON SUPERIORE a 2 mb e NON INFERIORE A 300 dpi.
5. Ciascuna foto postata dovrà avere come oggetto PHOTO & SELFIE CONTEST Scuola Vela FIV, il
nome della Scuola FIV dove si è tenuto il Corso e il numero di tessera FIV del soggetto che ha
scattato l’immagine.
6. La FIV si riserva di escludere dal contest ed eliminare dalla pagina Facebook le foto che fossero, ad
insindacabile giudizio, ritenute offensive o inadeguate.
7. Le
10
foto
che
avranno
ottenuto
più
“MI
PIACE”
sulla
pagina
https://www.facebook.com/scuolavela.fiv?fref=ts alle ore 21.00 del 6 settembre 2015, verranno
pubblicate sul sito FIV e verranno stampate ed esposte presso lo Stand FIV al Salone della Nautica
di Genova, che si terrà dal 30 Settembre al 5 ottobre 2015.
8. Un premio speciale verrà assegnato alle foto che ha ottenuto più “MI PIACE” e alla foto valutata più
meritevole dal fotografo FIV Fabio Taccola.
9. Alle Scuola Vela FIV di riferimento delle foto vincitrici del concorso verrà consegnata una targa
ricordo e verrà fornito gratuitamente il materiale didattico per la Scuola Vela FIV 2016.
10. Si ricorda che accettando di partecipare al contest, l'autore dello scatto autorizza la FIV a pubblicare
l'immagine sul proprio sito e sugli altri strumenti promozionali informatici o cartacei, senza necessità
di richiedere ulteriori autorizzazioni o liberatorie.
11. Accettando di partecipare al Concorso, il tesserato dichiara di essere l'autore dello scatto e di avere
ottenuto il consenso da parte delle persone ritratte (o dei genitori, in caso di minori).
	
  

	
  

