ABBRACCI DI TENEREZZA
REGOLAMENTO
1. Finalità: INCONTRINSIEME organizza UNataleTenerezza (evento natalizio
incentrato sul tema “il Natale come manifestazione della tenerezza di Dio”) simbolo
del weekend sarà l’abbraccio di Dio.
Vogliamo far esprimere le riflessioni sul tema tramite la fotografia
2. Requisiti di Partecipazione: la partecipazione è aperta a tutti. Le foto possono
essere inviate solo da parte del loro autore, il quale proponendo una foto dichiara
e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che non lede alcun diritto di terzi e
non viola nessuna legge vigente. In ogni caso l’autore, candidando la propria foto,
libera contestualmente l’organizzazione da tutte le responsabilità di qualsivoglia
natura, inclusi eventuali danni morali o materiali, derivanti dal contenuto
dell’immagine. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 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.
Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non
fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà
tenere indenne L'Organizzazione da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che
dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese,
comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si
fosse reso responsabile.
3. Modalità di Partecipazione: la partecipazione è del tutto gratuita. Le foto devono
essere inviate via mail a unataletenerezza@incontrinsieme.it entro domenica 1312-2015.
Ogni candidato può mandare da un minimo di 1 ad un massimo di 3 foto.
Le immagini possono essere anche delle scansioni purché di originali realizzate
dall’autore stesso. Le foto candidate non si possono ritirare.
4. Concessione diritti: il partecipante, per tutte le foto candidate, concede
all’Associazione di famiglie del chierese i diritti d’uso, anche in modo non esclusivo,
all’interno delle sue attività.
5. Caratteristiche delle foto: le foto dovranno essere in formato digitale JPEG, con
dimensioni proporzionali 10x15. Per una buona qualità di stampa si consiglia di
inviarle con una risoluzaione di 300dpi.
6. Le foto verranno vagliate dal pool di Natale di Incontrinsieme.
7. Le foto verranno esposte in Via Vittorio Emanuele davanti alla Chiesa di San Filippo
il 19-20 dicembre 2015
8. Accettazione Regolamento: la partecipazione all’evento implica la totale
accettazione del presente regolamento

