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Concorso fotografico „Naturno di stagione in stagione” 

REGOLAMENTO 

1. Organizzatore 
Società Cooperativa Turistica Naturno 
Via del Municipio 1 / 39025 Naturno / Alto Adige / Italia 
Tel. + 39 0473 666077 
info@naturns.it 
www.naturns.it 
 

2. Nome ufficiale 
Concorso fotografico di Naturno 2021: Naturno di stagione in stagione – i più belli scatti di Naturno e 
Plaus 
 

3. Durata del concorso 
Il concorso si svolgerà dal 15° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 compreso e le foto potranno essere 
inviate fino alle ore 24:00 del 15 gennaio 2022. 
 

4. Destinatari 
Il concorso è aperto a tutti gli ospiti altoatesini e ai locali che amano la fotografia. La partecipazione è 
gratuita e aperta a TUTTI, senza limiti di età o altre restrizioni. I minori devono presentare una 
dichiarazione di consenso dei loro rappresentanti legali. Il consenso deve essere firmato dal genitore 
o dal tutore. La mancata presentazione di una dichiarazione adeguata comporterà la squalifica dal 
concorso. I dipendenti e i membri del consiglio di amministrazione della Società Cooperativa Turistica 
Naturno, i loro coniugi e i parenti di primo grado non possono partecipare. 
 

5. Scopo 
L’organizzatore organizza un concorso fotografico dal titolo “Naturno di stagione in stagione – i più 
belli scatti di Naturno e Plaus”, che si svolgerà secondo il presente regolamento. L’obiettivo del 
concorso è quello di raccogliere foto che mostrino da diverse prospettive l’originalità e la varietà del 
paesaggio naturale e culturale del nostro paese nei diversi periodi dell’anno. 
 

6. Adesioni e criteri 
Per partecipare al concorso, i partecipanti devono compilare il corrispondente “Modulo di 
inscrizione”, scaricabile dal sito www.naturns.it, e inviarlo insieme alle foto via WeTransfer all’indirizzo 
e-mail foto@naturns.it. Il termine ultimo per l’invio delle foto e del modulo di iscrizione compilato è il 
15 gennaio 2022 alle ore 24:00. Ogni partecipante può partecipare al concorso con un massimo di 10 
foto. 
Le foto devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici: formato JPG, dimensioni minime di 1920x1080 
pixel, risoluzione 300 dpi. Potranno essere presentate soltanto foto digitali a colori realizzate negli 
anni 2021 e 2020 (spazio colore: rgb) – non sono ammesse immagini in bianco e nero. Le immagine 
devono essere accompagnate dalle seguenti informazioni: Titolo della foto, luogo e data in cui è stata 
scattata. Al concorso è ammessa una sola iscrizione per partecipante: l’organizzatore si riserva il 
diritto di effettuare controlli in tal senso e di annullare eventuali iscrizioni multiple. 
Le foto inviate devono essere scattate nel comune di Naturno e Plaus, con la tecnica fotografica che il 
partecipante ritiene opportuna. Le foto inviate possono rappresentare una grande varietà di motivi. 
In nessun caso un minorenne può essere raffigurato nella foto, nemmeno se è l’autore della foto. 
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7. Criteri di valutazione 

La valutazione sarà effettuata da una giuria composta da membri dell’organizzazione. Tutte le foto 
inviate saranno esaminate e valutate dalla giuria. La valutazione avverrà entro il 31 gennaio 2022. Le 
decisioni della giuria sono definitive. 
La giuria si riserva il diritto, per quanto a sua conoscenza, di escludere qualsiasi fotografia che, a suo 
avviso, sia in contrasto con il regolamento e lo scopo del concorso o offenda la morale e la decenza 
pubblica. Non saranno prese in considerazione le iscrizioni con dati incompleti o falsi. 
Le fotografie escluse in questa fase saranno comunque conservate e messe a disposizione per 
eventuali controlli. 
Dopo aver esaminato il materiale caricato, l’organizzatore invierà ai partecipanti un’e-mail che indica 
l’approvazione o meno delle foto inviate. 
 

8. Prezzi 
La giuria selezionerà tre vincitori assoluti tra tutte le foto inviate, che riceveranno i seguenti premi 
1° premio: buono dell’importo di € 500 
2° premio: buono dell’importo di € 250 
3° premio: buono dell’importo di € 100 
I vincitori saranno informati per e-mail o per telefono immediatamente dopo la determinazione dei 
tre vincitori. I buoni saranno poi inviati immediatamente con lettera raccomandata all’indirizzo 
postale dei rispettivi vincitori. I buoni dovranno essere spesi nel 2022 in una struttura aderente alla 
Società Cooperativa Turistica Naturno. I premi non possono essere riscossi in denaro. 
Se il premio non può essere assegnato, l’organizzatore si impegnerà a devolvere il relativo importo in 
beneficenza. In questo caso i premi saranno assegnati alla “Lebenshilfe ONLUS” di Bolzano 
(www.lebenshilfe.it) 
 

9. Applicazione 
Sarà reso pubblico nel seguente sito web 
www.naturns.it 
L’organizzatore si riserva il diritto di utilizzare altre forme di pubblicità in conformità con le 
disposizioni del DPR 430/2001 sulle manifestazioni a premio. La pubblicità effettuata ai fini della 
pubblicità dell’evento sarà conforme al presente regolamento. Il regolamento completo sarà 
disponibile sugli stessi siti web. 
 
10. Disposizioni generali e responsabilità 
I partecipanti o i tutori legali dichiarano espressamente di essere titolari di tutti i diritti sulle foto 
inviate, di averne diritti d’uso illimitato, di essere liberi da diritti di terzi e di non violare alcun diritto 
personale nella rappresentazione delle persone. 
Nel caso di immagini di persone, beni materiali, loghi, marchi e aziende riconoscibili con media 
diligenza, i partecipanti devono ottenere una dichiarazione preventiva di liberatoria dalle persone 
raffigurate o, negli altri casi, dai proprietari dei suddetti beni materiali, immateriali o dalla persona 
che può legittimamente disporne, anche in conformità alle norme nazionali vigenti in materia di 
protezione dei dati, per l’utilizzo delle foto nell’ambito del presente concorso. 
Tale dichiarazione esonerante deve essere trasmessa dai partecipanti su richiesta dell’organizzatore 
senza alcuna esitazione. Se la dichiarazione non viene presentata, il partecipante sarà 
immediatamente escluso dal concorso. 
L’organizzatore e qualsiasi terza parte da lui incaricata non sarà responsabile per qualsiasi problema di 
accesso, impedimento, malfunzionamento o difficoltà relativa a mezzi tecnici, computer, linea 
telefonica, cavi, elettronica, software e hardware, trasmissione e connessione o connessione Internet 
che possa impedire l’accesso al sito web da parte di un partecipante. 
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L’organizzatore e i terzi da lui incaricati non saranno in alcun modo responsabili per i partecipanti che 
dovessero risultare vincitori in violazione del rispetto del regolamento. I partecipanti non potranno 
riscattare il premio vinto, qualora abbiano mancato di ottemperare al presente regolamento. 
L’organizzatore e i terzi da essi nominati si riservano il diritto di adottare misure, secondo le modalità 
ritenute opportune e nel rispetto della normativa vigente, per limitare e impedire qualsiasi iniziativa 
volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni ulteriore giustificazione che, con riferimento agli obiettivi 
espliciti della presente iniziativa, faccia sorgere il sospetto di intento fraudolento, darà diritto 
all’organizzatore di intraprendere le azioni previste. In ogni caso, le ragioni che hanno indotto 
l’organizzatore ad agire in tal senso saranno spiegate al partecipante su richiesta. 
La partecipazione a questo concorso a premi implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
del presente regolamento. 
 

11. Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

• I dati forniti saranno utilizzati per lo scopo del concorso fotografico; 

• I dati da Lei forniti saranno trattati in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni di 
legge sopra menzionate; 

• Se i dati richiesti non vengono forniti, la partecipazione al concorso fotografico non è 
possibile; 

• La richiesta di cancellazione durante la realizzazione del concorso fotografico comporta 
l’esclusione dal concorso; 

• Con esplicito consenso, i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del concorso 
fotografico; 

• I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti anche dalle seguenti figure professionali della 
Società Cooperativa Turistica Naturno: responsabili del trattamento dei dati, incaricati del 
trattamento dei dati, addetti alla manutenzione e riparazione dei sistemi informatici e addetti 
ai servizi di segreteria; 

• Le foto selezionate e accettate dalla giuria saranno pubblicate online sul sito www.naturns.it 

• I partecipanti al concorso acconsentono a che, in caso di vittoria, il loro nome potrà essere 
pubblicato sul sito web e sui canali di social media della Società Cooperativa Turistica 
Naturno. 

• Il proprietario del trattamento è la Società Cooperativa Turistica Naturno. Il presidente e i 
dipendenti della Società Cooperativa Turistica Naturno da lui nominati sono responsabili del 
trattamento dei dati personali. 

Le ricordiamo che potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2033, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la 
modifica, l’aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, inesatti o raccolti in violazione della 
legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del 
trattamento. 
 

12. Proprietà e disponibilità delle foto 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di esserne l’autore e 
quindi di avere tutti i diritti per l’utilizzo e lo sfruttamento del materiale inviato per il concorso. In 
caso contrario, il partecipante sarà escluso dal concorso e dovrà tenere indenne e manlevare 
l’organizzatore da qualsiasi pretesa, anche per danni, che possa essere avanzate dall’autore, dal 
titolare di tali diritti o da terzi cessionari. 
Con l’invio delle foto, i partecipanti danno il loro consenso alla Società Cooperativa Turistica Naturno 
per l’uso e la pubblicazione gratuita e senza restrizioni delle foto sulla stampa, i social media e alter 
misure di marketing nell’ambito della promozione di Naturno e Plaus. Inoltre, i partecipanti  
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concedono all’organizzatore il diritto di modificare le foto presentate al concorso, di utilizzarle anche 
solo parzialmente, di visualizzarle e di distribuirle in qualsiasi formato e attraverso qualsiasi canale. 
I partecipanti dichiarano e garantiscono inoltre espressamente che le immagini inviate non violano le 
leggi vigenti della Repubblica Italiana. In caso contrario, il partecipante interessato potrebbe essere 
escluso dal concorso. 
L’organizzatore non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento danni da 
parte delle persone raffigurate o dei tutori legali dei minori che appaiono nella foto: l’accettazione del 
presente regolamento costituisce un’indennità assoluta nei confronti dell’organizzatore a questo 
proposito. 
I partecipanti assicurano all’organizzatore l’utilizzo indisturbato dei diritti ceduti ai sensi del presente 
articolo e che l’utilizzo da parte dell’organizzatore non viola alcun diritto di terzi. In questo senso, i 
partecipanti indennizzano l’organizzatore contro qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni o 
ingiunzione da parte di qualsiasi persona, nonché contro tutti danni e le spese, comprese le spese 
legali, derivanti dalla pretesa violazione di diritti di terzi per i quali il partecipante è responsabile. 
L’organizzatore non può essere ritenuto in alcun modo responsabile per l’utilizzo delle fotografie da 
parte di terzi che le scaricassero dal sito www.naturns.it. 
 

13. Privacy 
La comunicazione dei dati personali è un presupposto indispensabile per la partecipazione al 
concorso. La partecipazione al concorso non è possibile senza la divulgazione di questi dati. 
 

14. Disposizioni finali 
Partecipando al concorso, i partecipanti riconoscono e accettano integralmente il regolamento. 
La Società Cooperativa Turistica Naturno si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
condizioni di partecipazione o di interrompere o terminare il concorso per giusta causa senza 
preavviso (ad. es. in caso di errori tecnici, uso improprio). 
 

15. Informazioni 
Per informazioni, gli interessati devono contattare l’ufficio turistico di Naturno 
Tel. +39 0473 666077 
E-mail: foto@naturns.it o info@naturns.it 
 
Le definizioni contenute nel regolamento non hanno alcun riferimento al genere e si riferiscono sia 
alle persone di sesso femminile che a quello di sesso maschile. 
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