
                                               

 

 

 

 

                                                                 

         REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

 

Sono ammessi esclusivamente fotografi maggiorenni alla data di invio delle opere. La 

partecipazione è libera, gratuita ed individuale, potranno partecipare soci e non soci.                                      

Con la partecipazione al concorso si dichiara la proprietà dell’opera e si autorizza Novadea 

all’utilizzo senza richiedere alcun compenso e sollevandola da ogni responsabilità in merito al 

materiale diffuso e alla titolarità dei diritti, i materiali non saranno restituiti. Il giudizio della 

giuria è insindacabile.  

Le opere selezionate saranno trattate con sistemi automatizzati, potranno essere esposte 

negli eventi legati a Novadea, essere pubblicate in cataloghi cartacei e digitali, ed essere 

utilizzate a scopo promozionale negli eventi e finalità legate al concorso.  

 

Le opere devono pervenire entro e non oltre il 20 Settembre 2017. Per partecipare al concorso 

si dovrà compilare il modulo di partecipazione dando espressa autorizzazione all’utilizzo delle 

foto per le sole finalità previste. 

Non saranno ammesse foto che:  perverranno senza autorizzazione, o nominate in modalità 

non conforme a quanto riportato nel regolamento e nel modulo di partecipazione, o inviate 

dopo la data prevista, o senza modulo di partecipazione.  

Il Modulo dovrà riportare la firma in originale. Scheda di iscrizione allegata e scaricabile dal 

sito www.deacral.com 

 

             CRAL DE AGOSTINI                                 



                    

                                           INFORMAZIONI TECNICHE    

   

Le opere devono essere inviate in formato “Jpeg “ all’indirizzo mail Novadea@deagostini.it 

mettendo come oggetto “FOTO”.                                                                                                                                          

Ogni partecipante potrà inviare al massimo 4 foto in totale per una o più categorie tra quelle 

previste. Dimensione foto non inferiore ad 1 Mega e con minimo 1600 pixel nel lato lungo.  

 

E’ IMPORTANTE NOMINARE LE FOTO IN FUNZIONE DELLE INDICAZIONI DI SEGUITO 

 

Ogni foto dovrà riportare :      

1) il cognome nome dell’autore (prima lettera del cognome e del nome in maiuscolo )                                             

2) indicare la lettera legata alla stagione I-Inverno A-Autunno P-Primavera E-Estate  

3) indicare il luogo in cui è stata scattata           

4) il breve titolo che la rappresenti, es. CognomeNome_I_NewYork_Grattacieli.jpeg   

Il nome associato alla foto dovrà corrispondere a quello indicato nel modulo di iscrizione.                                  

E’ possibile inviare il modulo tramite :      

♦ mail previa scannerizzazione per avere la firma in originale, in tal caso nominare il 

documento con cognome e nome  es  Cognome_Nome_modulo  

♦ Invio tramite posta interna ad una delle persone di riferimento di seguito segnalate 

 

Per maggiori informazioni :  

novadea@deagostini.it 

Annamaria Telaro  3355651330 annamaria.telaro@deagostini.it                                                  

Mario Prelli 3357783859                                                                                                           

Barbara Bianucci 02 38086752  


