
TERMINI e CONDIZIONI del CONCORSO FOTOGRAFICO 2020 

Condizioni e Dati Personali 

1. Il concorso fotografico 2020 inizia il 1° giugno 2020 alle 00:01 e termina il 31 agosto alle 23:59, 

ora di Innsbruck. 

2. Il Concorso Fotografico 2020 è aperto a tutti i giovani che vivono, studiano, lavorano o 

viaggiano nelle Alpi.  

3. I partecipanti non possono avere più di 30 anni alla data di chiusura indicata.  

4. La partecipazione è possibile solo inviando il modulo digitale disponibile su www.alpconv.org 

e allegando le foto ad esso.  

5. Per partecipare al Concorso Fotografico 2020 sono richieste alcune informazioni personali. A 

tal fine, si prega di compilare il modulo disponibile su www.alpconv.org. Questi dati saranno 

utilizzati esclusivamente nell'ambito del Concorso Fotografico 2020 e non saranno condivisi 

con soggetti terzi. Nel caso in cui una o più fotografie vengano selezionate per il nostro 

Calendario 2021, su ognuna di queste verrà indicato il nome del fotografo. 

6. Inviando le fotografie, l’autore dichiara la paternità dell'immagine ed accetta di lasciare indenne 

il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi da qualsiasi pretesa di soggetti terzi 

derivante dall'uso dell’immagine (ad esempio: le rivendicazioni di diritti d’autore e di copyright 

per la presentazione di opere d'arte o per la presenza di persone ritratte nell’immagine). Se la 

fotografia ritrae delle persone, il partecipante assicura di aver ricevuto l’espressa autorizzazione 

alla pubblicazione della fotografia da parte della persona o delle persone in essa ritratte. 

7. Con l’invio della fotografia, il partecipante concede al Segretariato Permanente della 

Convenzione delle Alpi il diritto non esclusivo - senza limitazioni territoriali, tempo e scopo, 

compresi ritagli o altre modifiche - per utilizzare la fotografia a fini di comunicazione e 

pubbliche relazioni (ad esempio: pubblicazioni, eventi pubblici, newsletter, social media, ecc.); 

Il Segretariato permanente indicherà sempre il nome del fotografo. 

8. In caso di viaggio, spostamenti o qualsiasi altra restrizione ancora in vigore a causa del Covid-

19 pandemia, i partecipanti devono impegnarsi a rispettare e seguire le istruzioni delle loro 

autorità sanitarie pubbliche nazionali e locali in qualsiasi attività relativa alla loro partecipazione 

al Concorso Fotografico 2020. 

Dettagli Tecnici 

1. Saranno accettate al massimo 5 foto per partecipante. 

2. Le foto non devono per forza essere state scattate durante il corso del concorso, ma possono 

anche risalire a prima. 

3. Le foto devono essere state scattate all'interno del perimetro della Convenzione delle Alpi. 

4. Per garantire una buona qualità delle immagini, saranno accettate solo quelle in formato 

orizzontale con una dimensione minima di 8 megapixel. 

Scadenza e procedura di selezione 

1. Termine ultimo per il caricamento e l'invio del modulo online e delle foto: 31 agosto 2020 alle 

23:59, ora di Innsbruck. 

2. I membri del Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi e i loro parenti sono esclusi 

dalla partecipazione, così come i membri della Delegazione svizzera in Convenzione delle Alpi, 

il core team del Consiglio dei giovani della CIPRA, il team del progetto YOALIN, i membri 

della giuria e i loro parenti. 

http://www.alpconv.org/


3. Le 13 migliori foto saranno selezionate da una giuria, composta da membri selezionati de: il 

Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi (YPAC), il Consiglio dei giovani della 

CIPRA (CYC) e il Youth Alpine Interrail (YOALIN) secondo la procedura di voto elaborata 

dal Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi. Le decisioni della commissione sono 

definitive e non sono soggette ad alcuna forma di ricorso.   

 

Premi 

1. Gli autori delle 13 immagini vincitrici sono premiati, tra gli altri, con 4 copie del calendario 

2021 della Convenzione delle Alpi.   

2. Le 3 migliori foto sono premiate con un premio in denaro:  

1° Posto: € 300  

2° Posto: € 200  

3° Posto: € 100  

 

Il premio in denaro sarà assegnato a 3 singoli fotografi. 


