
REGOLAMENTO DEL PHOTO 
CONTEST 

Tagga le tue foto con #ferroviadeltanaro su 

Instagram 

Art. 1 – PROMOTORI L’Unione Montana Alta Val Tanaro in collaborazione con 

l’Associazione Turismo nelle Alpi Liguri e V. I. C. Tour Operator, in seno alla 

riapertura della linea Ceva – Ormea come Ferrovia Turistica, organizza la prima 

edizione del contest di fotografia a tema “#ferroviadeltanaro”. 

Art. 2 – PARTECIPANTI Il concorso è aperto a tutti. Sono esclusi dalla 

partecipazione i soci dell’Associazione Turismo delle Alpi Liguri, i dipendenti e i 

collaboratori di V. I. C. Tour Operator, i dipendenti e i collaboratori del l’Unione 

Montana Alta Val Tanaro, ivi inclusi i referenti delle realtà impegnate nel tavolo 

di lavoro appositamente creato per la valorizzazione della tratta ferroviaria 

suddetta. 

Art. 3 – QUOTA D'ISCRIZIONE La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 – ELABORATI I partecipanti potranno prendere parte al concorso con un 

numero illimitato di immagini, fermo restando che ogni  autore potrà essere 

premiato per un solo scatto. 

Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE I partecipanti dovranno pubblicare, 

liberamente e autonomamente, i propri scatti fotografici sul social network 

Instagram utilizzando l'hashtag #ferroviadeltanaro, ritraendo totalmente o 

parzialmente tratti o elementi architettonici della linea ferroviaria Ceva – Ormea, 

tra cui caselli, passaggi a livello, viadotti, gallerie o altro. Gli stessi dovranno 

inoltre far riferimento ai territori comunali riportati nell’art . 6. In fase di 

valutazione, saranno infine privilegiate le istantanee realizzate in concomitanza 

con il transito dei convogli storici previsti l’11 settembre 2016, il 18 settembre 

2016, il 16 ottobre 2016, il 23 ottobre 2016 e l’8 dicembre 2016 . Le migliori 

immagini caricate entro il termine dell’11 dicembre 2016, scelte a insindacabile 

giudizio di una commissione appositamente costituita all’interno  degli enti 

proponenti, verranno premiate. Saranno escluse dal concorso e non considerate 

valide ai fini dell'attribuzione dei premi tutte le immagini scattate al di fuori dei 

confini geografici riportati nell’art. 6 , nonché quelle che non ritrarranno 

(totalmente o almeno parzialmente) un elemento della linea ferroviaria Ceva - 

Ormea, oltre a tutte le immagini lesive di privacy o di dignità personale.  



Art. 6 – TERRITORIO Per partecipare al presente concorso è obbligatorio 

ritrarre un elemento della linea ferroviaria Ceva – Ormea, rientrante quindi 

all’interno dei confini amministrativi dei comuni di Ceva, Nucetto , Bagnasco, 

Priola, Garessio e Ormea. 

Art. 7 – SCADENZA Parteciperanno al concorso tutte le immagini che 

risulteranno presenti su Instagram e riportanti l'hashtag #ferroviadeltanaro 

entro la data dell’11 dicembre 2016. 

Art. 8 – VALUTAZIONE Le immagini saranno valutate da una giuria composta da 

membri appartenenti agli enti proponenti o da persone da questi ultimi delegate.  

Art. 9 – PREMI Gli autori delle tre immagini ritenute più sign ificative si 

aggiudicheranno un soggiorno in mezza pensione per due persone in alcune 

strutture ricettive del territorio, spendibile da dicembre 2016 ad aprile 2017 ad 

eccezione di Natale e Capodanno.  

Art. 10 – DIRITTI D'AUTORE Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al 

concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai promotori del concorso senza aver 

nulla a pretendere come diritto d'autore. I promotori del concorso potranno 

utilizzare liberamente le immagini per finalità di  divulgazione e promozione della 

Ferrovia Turistica della Valle Tanaro. I diritti rimangono comunque di proprietà 

dei singoli autori.  

Art. 11 – PUBBLICITÀ Il concorso e il suo esito saranno opportunamente 

pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media, ivi compresi la rete internet e i 

social network. 

Art. 12 – ALTRE NORME La partecipazione al concorso implica l'accettazione 

integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La 

mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione 

determina l'automatica esclusione dal concorso.  

 

Informazioni sul Contest: info@gabrielegallo.com  

 


