
ANIMALE 

DA RIFUGIO 

PHOTO CONTEST
Ritira il gadget che ti verrà donato al nostro stand e trasformalo nel soggetto delle tue foto taggandole con #tempodiunesco su Instagram.

Condividi con noi i tuoi scatti e vinci diversi premi marchiati Alpi del Mediterraneo!

PREMI

1) Buono acquisto di 100€ da Dho Sport
2) Cena per due presso La Locanda Alpina
3) Tre ingressi per il Centro Uomini e Lupi

Art. 1 – PROMOTORI - L’Ente di gestione delle Aree Protette 
delle Alpi Marittime organizza la prima edizione del contest di 
fotografia a tema #animaledarifugio.
Art. 2 – PARTECIPANTI - Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi 
dalla partecipazione dipendenti e collaboratori dell’Ente.
Art. 3 – QUOTA D'ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è 
gratuita.
Art. 4 – ELABORATI - I partecipanti potranno partecipare al 
concorso con un numero illimitato di immagini, fermo restando 
che ogni autore potrà essere premiato per un solo scatto.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno pubblicare, liberamente e autonoma-
mente, i propri scatti fotografici sul social network Instagram 
utilizzando l'hashtag #animaledarifugio e ritraendo situazio-
ni legate ad uno dei rifugi o posti tappa del Giro del Marguareis, 
indicati all’art. 6, nei quali è esposta la mostra diffusa “Animale 
da rifugio”. 
Saranno particolarmente apprezzate dalla commissione valuta-
trice le interpretazioni più fantasiose dell’espressione “Animale 
da rifugio” che esploreranno l’aspetto umano dell’ospitalità in 
rifugio (dinamiche di gruppo, relazione con il gestore, fruitori dei 
rifugi...). 
Le 6 migliori immagini postate entro il termine del 15 
settembre 2016 saranno scelte a insindacabile giudizio da 
una commissione appositamente costituita all’interno dell’Ente, 
verranno premiate. Saranno escluse dal concorso e non consi-
derate valide ai fini dell'attribuzione dei premi tutte le immagini 
che non ritrarranno (totalmente o almeno parzialmente) uno dei 
rifugi o posti tappa nei quali è esposta la mostra e tutte le im-
magini lesive di privacy o di dignità personale.

REGOLAMENTO PHOTO CONTEST
#animaledarifugio

Tagga le tue foto con #animaledarifugio su Instagram

Art. 6 – RIFUGI E POSTI TAPPA - La mostra fotografica diffusa 
è esposta nei seguenti rifugi o posti tappa del Giro del Mar-
guareis: Rifugio Pian delle Gorre, Rifugio Garelli, Rifugio 
Mondovì, Rifugio Don Barbera, Rifugio Mongioie e Lo-
canda d’Upega.
Art. 7 – SCADENZA - Parteciperanno al concorso tutte le imma-
gini che risulteranno presenti su Instagram riportanti l'hashtag 
#animaledarifugio entro il 15 settembre 2016.
Art. 8 – VALUTAZIONE - Le immagini saranno valutate da una 
giuria composta da membri appartenenti all’Ente o da persone 
da questi ultimi delegate.
Art. 9 – PREMI - Gli autori delle 6 immagini ritenute più signi-
ficative, divertenti o suggestive si aggiudicheranno una mezza 
pensione in uno dei rifugi o posti tappa del Giro del Margua-
reis.
Art. 10 – DIRITTI D'AUTORE - Gli autori, per il fatto stesso di 
partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai pro-
motori del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto 
d'autore. 
I promotori del concorso potranno utilizzare liberamente le im-
magini per finalità di divulgazione e promozione dell’Ente stes-
so. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 11 – PUBBLICITÀ - Il concorso e il suo esito saranno oppor-
tunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media, ivi 
compresi la rete internet e i social network.
Art. 12 – ALTRE NORME - La partecipazione al concorso 
implica l'accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna  condizione o riserva. La mancanza di una sola 
delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina 
l'automatica esclusione dal concorso.


