
       

In occasione dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Laceno, il 13 maggio 2012, il  

Consorzio Turistico “Bagnoli-Laceno” istituisce un concorso fotografico: IMMAGINE 

ROSA.  

Il concorso fotografico è aperto a tutti e le fotografie sono da realizzarsi 

esclusivamente nei luoghi di Bagnoli I. (AV) e Laceno, nel corso della giornata del 13 

maggio. La partecipazione al concorso è gratuita e le fotografie , realizzate in 

digitale, sia in bianco e nero che a colori, dovranno naturalmente riguardare temi 

inerenti la tappa del Giro d’Italia. Le fotografie dovranno essere inviate via internet 

seguente le istruzioni sul sito www.consorziolaceno.com nella sezione dedicata, 

dove è possibile iscriversi attraverso la compilazione di un apposito modulo ed 

inserire on line le proprie fotografie.  

Le fotografie dovranno essere in formato JPEG, alta risoluzione, e dovranno essere 

inviate dal 14 maggio al 27 maggio 2012.  

Ogni partecipante può inviare una o più fotografie, per un numero massimo di tre 

fotografie. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie presentate e ne autorizza 

la pubblicazione, sia in rete sia su giornali o altri mezzi, sollevando il Consorzio 

Laceno da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 

nelle fotografie. Con l’invio delle opere ciascun autore ne autorizza la pubblicazione 

senza alcun fine di lucro e autorizza altresì il trattamento dei propri dati con mezzi 

informatici o meno da parte del Consorzio Laceno, per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati.  

Le fotografie oltre ad essere pubblicate sul sito www.consorziolaceno.com già dal 1 

giugno 2012, verranno stampate con spese a carico dell’organizzazione ed esposte 

in una mostra appositamente dedicata al concorso, durante le manifestazioni estive.  

Verrà premiata la miglior foto ad insindacabile giudizio dell’organizzazione e la foto 

più votata su internet; sarà possibile votare la miglior foto a partire dal 1 al 24 

giugno 2012, sempre sul sito www.consorziolaceno.com . Sarà assegnato ad ognuno 

come premio un cesto di prodotti tipici.  

I risultati del concorso fotografico saranno comunicati tramite posta elettronica e 

saranno pubblicati sia sul sito: www.consorziolaceno.com che sui siti territoriali. 
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