
REGOLAMENTO CONTEST 
“NATURA IN CITTÀ”

Nel presente documento viene riportato il regolamento insindacabile e indiscutibile del contest “Natura in 
città” organizzato dal gruppo fotografico Reparto Agitati - Alta Sorveglianza in collaborazione con Linfa Ur-
bana e l’evento “La Natura in Città”.

Regole

1.Il tema delle fotografie partecipanti al concorso è “Natura in città”
2.Il tema delle fotografie partecipanti al concorso è “Natura in città”
3.Le fotografie dovranno rappresentare correttamente il tema del concorso. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di escludere a loro insindacabile giudizio le fotografie che non rispettano il tema o che non ritengono 
opportune
4.Il fotografo si prende l’intera responsabilità nel caso in cui le fotografie avranno carattere di ritratto
5.La consegna delle fotografie può avvenire solo nelle modalità indicate nella sezione “consegna delle foto” 
di questo documento
6.L’organizzazione non si assume la responsabilità di possibili errori nell’upload delle immagini
7.Al termine del contest verranno stampate 15 foto ritenute migliori dall’organizzazione nel formato che 
verrà ritenuto più opportuno 
8.Le fotografia dovranno avere una risoluzione di almeno 1024px sul lato corto. Il formato della stampa 
potrà essere adattato in base al supporto scelto
9.Ogni partecipante può presentare fino a un massimo di 3 fotografie
10.Le fotografie saranno valutate da una giuria il cui giudizio sarà inappellabile 
11.Le fotografie saranno esposte ad una mostra che si terrà presso la chiesa di S. Agostino a Piacenza in 
occasione dell’evento “La Natura in Città” organizzato dall’associazione Linfa Urbana
12.Le fotografie stampate verranno consegnate ai proprietari dello scatto, solo ed esclusivamente al termine 
della manifestazione, presso la Chiesa di S.Agostino
13.Le fotografie presentate potranno essere utilizzate sui canali promozionali dell’associazione Gruppo Fo-
tografico “Reparto Agitati - Alta Sorveglianza”
14.La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamen-
to, pena l’esclusione dallo stesso

Consegna delle foto

Le foto dovranno essere consegnate entro il 21 maggio 2017 alle ore 23:59, esclusivamente utilizzando il 
form presente sul sito www.repartoagitati.it. Farà fede l’ora di arrivo delle immagini. Le foto caricate al di 
fuori del termine previsto verranno escluse anche se la procedura di upload è stata conclusa con successo.

Premiazione e premi

Verranno premiate le prime tre foto classificate, durante l’evento “Natura in città”. L’orario della premiazione 
verrà comunicato nei giorni precedenti, tramite e-mail o sms. Il premio sarà composto dalla foto stampata e 
un kit ricordo della giornata.


