Regolamento
Concorso
" Il mio albero di Natale 2021 IX edizione "

Il Natale è per tutti un momento di festa che regala gioia e serenità; la preparazione dell’albero
e dei tradizionali addobbi rappresenta un momento di convivialità, fatto di gesti semplici che
creano armonia e partecipazione; la famiglia si riunisce per trascorrere del tempo insie me,
prepara l’albero, il presepe, i biscotti e nell’aria già si avverte la magia del Natale. Per
valorizzare l’albero di Natale, uno dei simboli di questa festività, l’Aps Pro Loco Parete
organizza il concorso “Il mio albero di Natale 2021” arrivato ormai alla sua IX edizione.
Invitiamo tutti a partecipare, inoltrando le foto dei propri alberi all’indirizzo e-mail
eventiprolocoparete@gmail.com sino al 23 dicembre 2021; le foto saranno pubblicate sulla
pagina Facebook “APS Pro Loco Parete news”, secondo le modalità e i tempi definiti nei
seguenti articoli.
Art.1 PARTECIPANTI
La Partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, gli alberi di natale ammessi possono essere
di qualsiasi dimensione o materiale, artificiale o naturale, possibilmente decorati, ritratti in qualsiasi
contesto che si trovino stabilmente nel comune di Parete. I partecipanti devono essere gli autori
delle foto inviate e possederne ogni diritto di riproduzione; la Pro Loco può in qualsiasi momento,
previo permesso dei legittimi proprietari, chiedere di visionare l'abero di Natale relativo alla foto
inviata.
Art.2 RESPONSABILITA’
È responsabilità dei partecipanti assicurarsi che l’eventuale pubblicazione delle fotografie inviate non
sollevi alcun tipo di controversia e non sia lesiva dei diritti altrui. NON saranno ammesse immagini
offensive, volgari e lesive della dignità altrui. Nella foto NON sono ammessi volti riconoscibili di
persone o bambini.
Art.3 FOTO AMMESSE
Ogni partecipante può inviare una sola foto.
NON sono ammessi fotomontaggi che ne modificano radicalmente l'albero nell'originale fotografico,
NON sono ammessi filtri fotografici stile instagram o alto sistema, NON sono ammesse frasi o testi
sulla foto.
Art.4 DIRITTI FOTO
L'autore conserva la proprietà e i diritti della foto che potrà essere utilizzata a discrezione della Pro
Loco di Parete in futuro.
Art.5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare occorre inviare una mail all'indirizzo eventiprolocoparete@gmail.com allegando
il file relativo all'immagine dell'Albero di Natale, inserire nel corpo della mail nome del partecipante
e contatto telefonico per eventuali comunicazioni.

Art.6 MODALITA’ DI VOTAZIONE E PREMIAZIONE
Saranno selezionati i 5 alberi di Natale maggiormente votati sulla pagina Facebook “APS Pro Loco
Parete news” ovvero quelli che hanno raggiunto il maggior numero di "Mi Piace", in seguito
un’apposita giuria decreterà il "Vincitore" tra i 5 alberi.
Art.7 DATE INIZIO E FINE CONCORSO
Le foto possono essere inviate dalla data di pubblicazione di questo concorso e sino al 23 dicembre
2021, dopo tale data si potrà solo votare fino al 3 Gennaio 2022.
Si precisa che si provvederà alla pubblicazione delle foto correttamente inviate a partire dall’8
Dicembre 2021, per chi le invierà dopo l’8 dicembre pubblicheremo le foto a partire dal giorno
successivo al vostro invio.
Art.8 ESITO E PREMIAZIONE
L'esito del concorso, ovvero l'albero vincitore, sarà decretato il 6 gennaio 2022 in Piazza Berlinguer
alle ore 12.00.
Art.9 PREMIO A CONCORSO
Il premio in palio è un buono spesa del valore di euro 150,00 spendibile presso il discount MD.
Art.10 INFO
eventiprolocoparete@gmail.com

