
 

- Il concorso fotografico si intitola “Il Camping Capo Ferrato è…”. La foto  deve avere un titolo 

attinente il tema del concorso.  

 

- La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i partecipanti maggiorenni. Ogni campeggiatore può 

partecipare con massimo due fotografie 

 

- La foto deve essere inviata per email o attraverso wetransfer.com a info@campingcapoferrato.it e 

deve pervenire entro il 26 agosto. La fotografia deve avere un formato JPG o PNG e non deve 

superare i 2 MB.  

 

- I partecipanti dovranno inviare con la foto il form di iscrizione con i dati personali (nome e 

cognome, data di nascita, indirizzo e recapito email e tel)  e la liberatoria che autorizza 

l’organizzazione a pubblicare le immagini on line. Inoltre, il vincitore autorizza a pubblicare il suo 

nome e cognome in ogni manifestazione promozionale.  

 

- Il 27 agosto verranno pubblicate tutte le immagini sulla pagina facebook del Camping Capo Ferrato. 

Le foto potranno essere votate con “mi piace” sino al 2 settembre. Sono consentiti commenti e 

risposte, ma solo i “mi piace” avranno valore di punteggio. In caso di pareggio si andrà al 

ballottaggio. 

 

- Verranno assegnati due premi:  premio “Mi piace” , ossia la foto più votata su facebook,  e premio 

“Giuria” decretato dalla Direzione e dallo Staff del Camping Capo Ferrato.  

 

- Il premio consiste in due notti di soggiorno al Camping Villaggio Capo Ferrato per 2 persone in 

piazzola (2 persone piazzola e luce) o in bungalow. Si può usufruire della gratuità nel soggiorno sia 

nell’anno in corso che nel 2017, concordando il periodo con la Direzione.  

 

- Il premio non può essere ceduto a terzi, ma può usufruirne solo il vincitore o i componenti il nucleo 

familiare. 

 

- La comunicazione della vincita verrà fatta attraverso email, pubblicata nella pagina internet 

WWW.CAMPINGCAPOFERRATO.IT e facebook  e annunciata in campeggio la sera del 4 settembre 
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MODULO PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “IL CAMPING CAPO FERRATO E’…” 
 

Nome………………………………………………………………..Cognome………………………………………………………………  
 
nato a................................................................................il................................................................................. 

residente a……………………………………………….via……………………………………………………..…………CAP……………………….. 

e-mail.........................................................................................tel…................................................................... 

Titolo foto concorrente………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LIBERATORIA OBBLIGATORIA 

IL FOTOGRAFO..................................................................................................................................................... 

AUTORIZZA la Direzione del Camping Capo Ferrato alla pubblicazione della propria immagine e del proprio nome e 

cognome per la partecipazione al Concorso fotografico Camping Capo Ferrato 2016, secondo il regolamento dello 

stesso, e per l’uso di: comunicazione online e off-line (manifestazioni promozionali, pubblicazioni, brochure, 

locandine ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La 

posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  

DATA…………………………………………………..………FIRMA 

 

SE NELLA FOTOGRAFIA SONO PRESENTI E BEN VISIBILI DEI MINORI E’ NECESSARIA AUTORIZZAZIONE E FIRMA DEL 

GENITORE/TUTORE 

IL/I SOGGETTO/I RIPRESO/I................................................................................................................................ 

AUTORIZZA la Direzione del Camping Capo Ferrato alla pubblicazione della propria immagine per la partecipazione al 

Concorso fotografico secondo il regolamento dello stesso e per l’uso di: comunicazione online e off-line 

(manifestazioni promozionali, pubblicazioni, brochure, locandine, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 

pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma del tutto gratuita.  

DATA……………………………………………………………FIRMA 

 

Tale liberatoria dovrà pervenire alla direzione del Camping Capo Ferrato entro il 26 Agosto. In caso contrario 

l’immagine riproducente persone riconoscibili non potrà essere pubblicata sul sito e non potrà partecipare al 

Concorso. La liberatoria dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e inviata via e-mail all’indirizzo 

info@campingcapoferrato.it o consegnata personalmente presso la reception. 
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