E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE

Sezione Provinciale di Parma
www.enpaparma.it

E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione Provinciale di Parma
Via Drugman, 4/2 – 43100 Parma – Tel e Fax. 0521 992519 E-mail parma@enpa.org

Concorso fotografico ENPA PARMA 2016
“…E PER FORTUNA TI HO INCONTRATO- SECONDA EDIZIONE”

Regolamento
•

L'E.N.P.A. Parma bandisce il concorso fotografico "…e per fortuna ti ho incontratoseconda edizione", con l’obbiettivo di selezionare le fotografie che verranno pubblicate nel
calendario 2016 .

•

Il concorso è aperto a tutta la cittadinanza, la partecipazione è gratuita.

•

Le fotografie, inedite, dovranno raccontare la vita quotidiana dei propri amici animali,
preferibilmente se adottati.

•

Ogni partecipante potrà inviare al concorso da 1 a 3 fotografie.

•

Le fotografie, in formato digitale, dovranno essere inviate, insieme al modulo di
partecipazione (ed eventuale liberatoria), per posta elettronica all'indirizzo
adozioni@enpaparma.it, entro le ore 24 di domenica 30 Agosto 2015.

•

Le immagini dovranno essere idonee per la stampa (risoluzione di 300dpi a dimensioni
22*24 cm) e in formato .jpg o .jpeg.

•

Le e-mail dovranno avere come oggetto “Concorso fotografico”, e nel corpo dovranno
contenere nome, cognome dell'autore degli scatti.

•

Nel caso le fotografie riprendano soggetti riconoscibili, le e-mail dovranno contenere in
allegato la liberatoria firmata dal soggetto ripreso nello scatto. Un modello di liberatoria è
inclusa in calce al presente regolamento.

•

Le fotografie pervenute, se ritenute adeguate alle finalità del concorso, saranno pubblicate
nel calendario.

•

Le fotografie selezionate saranno pubblicate, citando gli autori delle stesse, sul calendario
ENPA PARMA 2016.

•

Le stesse fotografie, e qualsiasi altra fotografia che verrà ritenuta idonea, potranno essere
utilizzate sul sito web della sezione.

•

L'invio delle fotografie comporta la lettura e l’accettazione integrale di quanto previsto dal
presente regolamento e delle disposizioni in materia di privacy e di proprietà intellettuale.
Regolamento

