
Concorso fotografico on line 

“TUDER DOG: SCATTI RUBATI 
Un’attimo fuggente, uno sguardo, un’emozione….a 4 zampe.” 

 
TODI - Parco XXV Aprile      26/04/2014 ore 14.30 
TODI - Portici Comunali        01/06/2014 ore 16.00 

 
 
 

REGOLAMENTO 
L’associazione Cittadini Protagonisti in collaborazione con la testata La Voce di 
Todi organizza la 1a

 

 edizione del concorso fotografico on line “TUDER DOG: 
Scatti rubati”. La partecipazione è gratuita, aperta a tutte le persone 
appassionate di fotografia di qualsiasi livello di esperienza e di tutte le età. Per 
i partecipanti di età inferiore ad anni 18, l’iscrizione dovrà essere 
obbligatoriamente corredata da sottoscrizione comprovante l’autorizzazione dei 
genitori o di chi ne fa le veci. 

TEMA DELLE FOTOGRAFIE: 
Le foto devono avere come tema “il cane” con degli scatti che catturino non 
solo la sua bellezza, ma quel qualcosa di particolare che lo rende unico.  
Ogni concorrente può trasmettere un massimo di 3 foto. Le foto devono essere 
inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici, ne essere state già 
pubblicate in rete, pena l’esclusione della fotografia dal concorso. 
 
TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE E TEMPISTICA: 
Le foto potranno essere: 

- A colori 
- In bianco e nero 

 
I relativi file dovranno essere in formato .jpg 

• non superiori ad 1 MB. 
• Di dimensioni pari o inferiori a 1280x1024 pixel. 
• Risoluzione: max 100 pixel, 
• dovranno essere inviati entro il 09 maggio 2014 a: 

redazione@lavoceditodi.it  
accompagnati dalle generalità dell’autore, da un recapito telefonico e dal titolo 
della foto.  
Non sono ammesse foto ritoccate, fotomontaggi e foto manipolate, foto con 
scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni o alterazioni.  
 
Le foto saranno pubblicate sul sito www.lavoceditodi.it . 
 
 

http://www.lavoceditodi.it/�


RESPONSABILITA’ DEI PARTECIPANTI. 
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli 
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 
interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs 30 giugno 
2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In 
nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 
acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 
 
USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO: 
Le opere resteranno di proprietà dell’Associazione Cittadini protagonisti e gli 
autori autorizzano l’Associazione Cittadini protagonisti a pubblicare le immagini 
in versione elettronica o stampata ad uso pubblicitario o promozionale senza 
alcun pagamento addizionale. 
I fotografi rinunciano al loro diritto di restituzione delle fotografie che potranno 
essere utilizzate per la realizzazione di materiale divulgativo e nel sito 
www.lavoceditodi.it o altro senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, 
ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 
 
VOTAZIONE: 
Le opere saranno visibili sul sito www.lavoceditodi.it per tuta la durata del 
concorso e potranno essere votate dai lettore del sito fino al 30 maggio 2014. 
 
PREMIAZIONE 
La premiazione delle opere più votate avrà luogo il giorno 1/06/2014 presso i 
portici comunali. Le prime tre opere verranno premiate in presenza delle 
autorità cittadine. 
 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente 
regolamento. 
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