
L'Associazione  Culturale  di  Promozione  Sociale  Aurora   in  occasione  della  VII  Edizione  del
Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri  che si terrà dal 24 febbraio al 04 marzo 2018
indice ed organizza il Concorso Nazionale  "Fotografia nel backstage del Festival del  Cinema
Città di Spello ed i Borghi Umbri " per gli amanti della fotografia e del cinema . 
Art. 1 Il Concorso prevede come tema la vita del Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi
Umbri durante i giorni della manifestazione e le sue locations. 
Art. 2 E' ammessa la partecipazione presentando le opere su Cd formato JPEG oppure inviate via
email a segreteria@festivalcinemaspello.com.
 Art. 3 La fotografie devonno essere fatte con lo smarthphone in formato quadrato su instagram.
Ogni autore può partecipare con un massimo di 50 foto. 
Art 4 La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia sia italiani che stranieri . 
Art.  5 Ogni autore è responsbile  delle opere presentate.  Il  giudizio della  giuria  è inappellabile.
L'accettazione al concorso comporta l'accettazione del presente regolamento 
Art.  6 L'Associazione Culturale Aurora si  riserva la facoltà di  riprodurre le opere senza alcuna
finalità commerciale, citando l'autore. 
Art. 7 Le foto vanno inviate entro il 30 marzo 2018 c/o l'Associazione Culturale di Promozione
Sociale  Aurora  Piazza  Partigiani  1  06038  Spello  (PG)  oppure  a
segreteria@festivalcinemaspello.com.
 Art. 8 I moduli di desione vanno inviati entro il 30 gennaio 2018. 
 Art. 09 Ai vincitori sarà comunicato il risultato tramite telefono o email 
Art. 10 Premio: Le migliori foto verranno esposte durante l'edizione 2019 del Festival del Cinema
Città di Spello ed i Borghi Umbri. Ed inoltre il vincitore verrà omaggiato con ul libro ul cinema. 
 
DIRITTI  DI  COPYRIGHT  La  proprietà  intellettuale  dei  progetti  inviati  rimane  dei  singoli
concorrenti. Per i progetti vincitori l’Ente Promotore acquisirà i diritti di sfruttamento, riproduzione
ed utilizzo del materiale per mostre e/o eventuali pubblicazioni, per le attività di comunicazione
dell’evento.  Per i  non vincitori,  invece,  sarà ceduto all’Ente Promotore il  diritto  di utilizzare il
materiale  consegnato  per  comunicazioni  e  pubblicazioni  inerenti  la  promozione  e  la
documentazione del concorso. 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Conformemente al DL 196/2003 tutti i dati personali che
sono forniti per il concorso o sono ad esso correlati sono trattati dagli organizzatori al solo scopo
dello svolgimento, della gestione e del controllo del concorso stesso e della diffusione dei suoi esiti
finali. 
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