
Il concorso fotografico “fotografandorvinio” (di seguito “contest”) è un’iniziativa dell'associazione 

Orviniando aps per la valorizzazione del territorio. 

Il concorso fotografico avrà come tema “Le bellezze naturali e storiche di Orvinio”, dalla prospettiva 

dell’escursionista e sarà aperto a tutti. 

12 immagini, selezionate da voi tra quelle iscritte al concorso, verranno utilizzate per la realizzazione 

di un calendario. 

 

Partecipate numerosi! 

 

REGOLAMENTO 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita. 

La partecipazione è subordinata all'iscrizione al concorso che avverrà al momento dell'upload delle 

proprie immagini (e comporta l'accettazione dei termini del presente regolamento). 

 

1. Avere un account su Instagram (con profilo pubblico affinché l’organizzatore possa 

visualizzare le foto) 

2. Essere follower di Orviniando_aps su Instagram 

3. Pubblicare una foto di propria creazione su Instagram dal proprio profilo. La foto deve avere 

come tema il borgo o i paesaggi di Orvinio (RI) e sulla pubblicazione bisogna menzionare 

l’hashtag #fotografandorvinio 

4. Che l’account di Instagram del partecipante sia pubblico; 

5. Che le foto non contengano marchi commerciali o di associazioni, persone o autovetture 

(riconoscibili o non) pena l’esclusione della foto stessa dal Contest. 

6. Possono partecipare al Contest tutte le persone fisiche maggiorenni che dispongono di un 

profilo Instagram pubblico.   

7. E’ possibile pubblicare più di una foto con lo stesso hashtag, nel numero massimo di 4 scatti 

per ciascun partecipante, ma non è possibile ricevere più di un premio. 

 

Saranno premiati gli scatti che riceveranno il maggior numero di “Like” / “Cuori”, alle 23.59 del 

31.10.2021. 

Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sui siti web degli 

organizzatori.  

A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto un calendario “Orviniando aps 2022” 

 

TEMA DEL CONCORSO 

Le bellezze naturali e storiche di Orvinio. 

 

FOTO PROPOSTE 

Le fotografie possono essere scattate appositamente (inedite) o selezionate dal proprio archivio 

personale purché non siano stati ceduti i diritti a terzi o abbiano già partecipato ad iniziative 

analoghe. 

Ognuno potrà inviare un massimo di 4 foto che saranno valutate singolarmente. 

L'autore dovrà assegnare a ciascuna fotografia un titolo e il luogo dello scatto. 

Ogni partecipante dichiara di essere l'autore delle fotografie che utilizzerà per l'iniziativa; dichiara 



inoltre di essere titolare, a titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi alle 

fotografie inviate per l'iniziativa. Dette foto (pena la squalifica) non dovranno ritrarre persone, loghi 

o marchi commerciali o di associazioni, auto o mezzi di qualsiasi natura, ne includere particolari che 

possano a qualsiasi titolo ricondursi a pubblicità verso terzi. 

L'autore è considerato chi caricherà a proprio nome le immagini sul portale. 

 

DURATA DEL CONCORSO 

Le foto potranno essere caricate a partire dal 1 di ottobre 2021 fino al 31 di ottobre 2021. 

In questa fase saranno valutate online.  

Una volta contabilizzati i voti, saranno comunicati i risultati e le immagini vincitrici, dopo l’invio del 

file originale via mail, saranno inviate alla stampa. 

 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Concorso è necessario caricare gli scatti, su instagram, con i quali si intende 

partecipare, per un massimo di 4 immagini selezionando l’hashtag #fotografandorvinio al momento 

della pubblicazione. 

La pubblicazione degli scatti con hashtag #fotografandorvinio implica l’accettazione tacita ed integrale 

del presente regolamento dal partecipante. 

L'iscrizione è gratuita e il concorso non prevede premi in denaro. 

 

ESPOSIZIONE E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI 

Tutte le fotografie inviate dai partecipanti potranno essere utilizzate, con l'indicazione dell'autore, 

per iniziative direttamente ed esplicitamente collegate alle attività dell'associazione (galleria 

permanente presente sul sito web, calendario, promozione, articoli stampa, ecc…). L'organizzatore 

del concorso non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 

soggetti ritratti o su soggetti terzi che rivendicano la proprietà intellettuale degli scatti. 

 

VALUTAZIONE 

Le immagini verranno riproposte sulla pagina instagram Orviniando_aps, taggandone l’autore, dove 

verranno votate pubblicamente attribuendogli dei “like”. 

Le 12 foto con il maggior numero di “like” verranno decretate vincitrici. 

 

FORMATO DELL'IMMAGINE 

Le opere dovranno essere inviate solo in formato digitale. La dimensione di ciascun'immagine dovrà 

risultare almeno 2.400 pixel e i file dovranno essere in formato JPEG ad alta qualità. Ogni immagine 

potrà "pesare" al massimo 10 MB. 

Le fotografie non potranno avere margini, cornici o bordature. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

- La mera partecipazione al concorso implica l'accettazione tacita ed integrale del suo regolamento. 

- Il partecipante dichiara e garantisce di essere l'unico titolare di tutti i diritti d'autore della fotografia 

presentata al concorso e si assume la responsabilità di certificare l'assenza di diritti esercitabili da 

parti terze sulle opere presentate, nonché di ogni eventuale rivendicazione di diritti d'immagine da 

parte delle stesse. 

- Qualsiasi ambiguità relativa alla partecipazione a questo concorso o al suo regolamento, sarà 

risolta dagli organizzatori in forma insindacabile. 

- I file con contenuti contrari al diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria 

immagine non saranno pubblicati o accettati. In sintesi, non accetteremo nessun file che sia in 



contrasto con la legislazione vigente. 

- Gli autori delle fotografie premiate cedono i diritti di utilizzazione alla citata Associazione 

Orviniando aps, che si riserva il diritto di diffondere, riprodurre, pubblicare e divulgare 

pubblicamente le fotografie, nonché il loro utilizzo in altri strumenti di comunicazione quali mostre, 

siti web, social network, calendari, ecc. 

- Le foto prescelte faranno parte di un calendario che sarà distribuito a scopo promozionale del 

territorio. 

- Ricadono sull'autore ogni responsabilità relativa al diritto alla privacy e alla protezione dei dati 

personali. 

 

 


