
ORGANIZZAZIONE
Il contest  fotografico “UNA MONTAGNA DI FOTO” è promosso da Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano e non è, in alcun modo, sponsorizzato o legato a Facebook.

TEMA
Il contest “UNA MONTAGNA DI FOTO” vuole raccontare attraverso scatti fotografici amatoriali, 
cosa significa abitare in un’area interna, le bellezze del territorio, lo spettacolo naturalistico e 
la vita di tutti i giorni degli abitanti di queste zone.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini e ai fotografi amatoriali.
Per poter concorrere il partecipante dovrà cliccare sul link 
https://forms.gle/H1MfNMqr52phQ2jh6 per iscriversi e compilare il modulo con i dati richiesti.
Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di tre foto. 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano pubblicherà le foto, correlate dal nome 
dell’autore o dell’autrice, sulla sua pagina Facebook @SNAIAppenninoEmiliano, all’interno di un
album dedicato.
I post sui propri canali social, anche se corredati dall’hashtag “UNA MONTAGNA DI FOTO”, 
senza l’iscrizione all’apposito modulo, non verranno considerati validi.
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali.

CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA
• alta definizione
• a colori o in bianco e nero
• inquadrature sia verticali che orizzontali
• nessuna restrizione stilistica e creativa

DURATA DEL CONTEST
Il contest sarà attivo nel periodo compreso tra il 15 Maggio 2021 e il 30 Giugno 2021.

https://forms.gle/H1MfNMqr52phQ2jh6


PREMI
La fotografica che si sarà aggiudicata il maggior numero di LIKE, verrà eletta vincitrice del 
contest.
L’immagine verrà poi utilizzata come copertina della pagina Facebook 
@SNAIAppenninoEmiliano per la durata di 30 giorni.
L’immagine verrà utilizzata come copertina per i gadget di promozione delle progettazioni 
della Strategia Nazionale Aree Interne.
Il primo classificato vincerà i gadget di promozione delle progettazioni della Strategia 
Nazionale Aree Interne.
Al vincitore verrà proposta un’intervista nella quale spiegherà lo scatto e racconterà la sua vita
nell’Area Interna. Tale intervista verrà poi pubblicata sul sito. 
https://areeinterne.unioneappennino.re.it/ e sulla pagina Facebook 
@SNAIAppenninoEmiliano.

I partecipanti autorizzano Unione Montana dell’Appennino Reggiano all’utilizzo e pubblicazione 
sui social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle fotografie scattate durante il 
contest e condivise sui predetti social.

COMUNICAZIONE AL VINCITORE
Il vincitore verrà contattato dalla nostra segreteria tramite email entro e non oltre il 15 luglio 
2021. Per ulteriori informazioni: areeinterne@unioneappennino.re.it 
 
DICHIARAZIONI E GARANZIE
Iscrivendosi al concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 
regolamento. Gli autori delle foto dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e 
legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle 
foto postate, manlevando e mantenendo indenne Unione Montana dell’Appennino Reggiano da 
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire Unione Montana 
dell’Appennino Reggiano da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in 
conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 
carattere stragiudiziale. Inoltre, i partecipanti, nel momento in cui scelgono di postare la o le 
foto con l’hashtag che identifica l’adesione al concorso, ne legittimano la pubblicazione da 
parte di Unione Montana dell’Appennino Reggiano nei loro canali web, senza che ciò implichi 
l’obbligo di una previa richiesta di autorizzazione.
Unione Montana dell’Appennino Reggiano non sarà responsabile per eventuali pretese e/o 
azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o 
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto 
delle fotografie.

PRIVACY
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Soggetto 
Promotore è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell’informativa 
pubblicata sul modulo attraverso l’iscrizione on line. I dati anagrafici rilasciati all’atto della 
partecipazione saranno trattati a norma del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati 
(2016/679).
Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita 
autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome che essi indicheranno,
in concomitanza con la registrazione, negli spazi che il Soggetto Promotore dedicherà al 
concorso.

mailto:areeinterne@unioneappennino.re.it
https://areeinterne.unioneappennino.re.it/


Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 
previsti dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (2016/679), nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi.


