Scatta e Vola
'concorso fotografico'
aperto a tutti
organizzato dal ParaDeltaClub di Cuneo in collaborazione con Flyexpression
il concorso in oggetto si sviluppa sfruttando il canale internet Facebook,la pagina Facebook
Paradeltaclubcuneo e il sito Pardeltaclub.it
vige il regolmento sotto descritto:
1- promotori
ParaDeltaClubCuneo e Flyexpression organizzano il contest ''scatta il volo''
pensato per promuore ,valorizzare l'attivita' di volo libero nel cuneese e non a fini lucrativi.
2 -termine
il concorso terminera il giorno 31 marzo 2019 ,salvo deroge.
3 -partecipanti
il concorso è aperto a tutti
4 - costi di partecipazione
il concorso è totalmente gratuito
5 - singoli elaborati
Le istantanee devono trarre ispirazione dal volo libero (parapendio e deltaplano) , possono
rispecchiare ogni momento del volo (decollo,atterraggio,volo,ecc..),
le foto dovranno essere scattate entro i confini della provincia di cuneo e dovranno aver
specificato in allegato luogo e data.
Le immagini devono essere di proprietà del partecipante e non devono ledere in alcun modo a
parti terze.
Le immagini non devono contenere firme e riferimenti vari a persone\attività estranee al volo
libero.
6 - modalità di partecipazione
per poter partecipare è necessario:
-mettere ''mi piace'' alla pagina Facebook Paradeltaclubcuneo
-mettere ''mi piace'' alla pagina Faceboon Flyexpression

-inviare la foto trammite mesaggio alla pagina Paradeltaclubcuneo
7 - motivi di esclusione
Saranno escluse dal concorso e non considerate valide ai fini dell'attribuzione dei premi tutte le
immagini che non rimandano in modo chiaro e
inequivocabile al volo libero,
le immagini scattate al di fuori della provincia di Cuneo ,
le immagini non attinenti al tema,
le immagini lesive di privacy e\o dignitàpersonale,
le immagini non originali.
8 - Scadenza
parteciperanno al concorso tutte le immagini che verranno ricevute entro il 31 marzo 2019 via
messaggio alla pagina Facebook Paradeltaclubcuneo
9 - Criteri di valutazione
le foto verranno pubblicate il 1 aprile 2019 in un unica cartella sulla pagina Facebook
Paradeltaclubcuneo e la foto che il 10 aprile 2019 avrà totalizzato più ''mi piace''
vincera il premio in palio.

Lo scatto che riceverà più ''mi piace'' vincerà il premio gentilmente offerto a titolo gratiuito da
Flyexpression,
un buono per un volo in Parapendio Biposto con FlyExpression (il premio comprende
escusivamente il volo in tandem parapendio e nessun altra spesa come trasporto
,navetta,seggiovia ecc).
10 - Diritti di autore
Gli autori di ciascuna fotografia inviata alla pagina Facebook Paradeltaclubcuneo concedono a
titolo gratuito e definitivo all'associazione organizzatrice il diritto di
utilizzo e pubblicazione delle immagini.Le istantanee stesse possono essere utilizzate dal club o
da flyexpression per promuovere in maniera generica e sinergica il volo
libero in occasioni future.La cessione delle immagini è da ritenersi a titolo gratuito.
11 - Pubblicità
il concorso e il suo esito saranno pubblicizzati sulla pagina Facebook paradeltaclubcuneo,su

rete internet e attinenti.
12 - Altre norme
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento ,senza
alcune condizione o riserva.
La mancanza di una sola delle codizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina
l'automatica esclusione dal concorso.
13 - Premiazione
il vincitore del premio riceverà il giorno 11 aprile 2019 via mail una stampa con tutte le
informazioni necessarie per poter svolgere l'attività sovraindicata ( 9) con Flyexpression.

