
Descrizione e tema: 

Concorso fotografico- Photo Contest con votazione aperta agli utenti di Facebook  

dedicato a fotografie di viaggio, dove vengono associati elementi del paesaggio a 

soggetti o fenomeni astronomici  ( eclissi, pioggie di meteore, aurore, comete, 

congiunzioni, ecc.. ).  

Inviate immagini suggestive e spettacolari, capaci di fondere cielo e paesaggio in un 

unico e indivisibile contesto e rendere l’idea del viaggio astronomico. 

 

Partecipate numerosi!!! 

 

REGOLAMENTO 

“L'ASTROVIAGGIATORE ” 

Concorso a premi di  fotografi a 

DENOMINAZIONE: L'ASTROVIAGGIATORE  

ORGANIZZATORI:Esploriamo L'Universo-Viaggi Scientifici-Gruppo Astrofili Columbia 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 15 marzo – 1 maggio 2014 

Premiazione del vincitore: 4 maggio 2014 ore 11 ( nell’ambito dell’iniziativa CielOstellato 2014 ) 

GIURIA: utenti di Facebook e Giuria di qualità 

DESTINATARI 

fan della pagina Facebook: Esploriamo L'Universo - Viaggi Scientifici  

 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i “fan” della pagina: Esploriamo L'Universo-Viaggi 

Scientifici su Facebook, ovvero coloro che avranno cliccato sul bottone 

“Mi Piace” della pagina  

http://www.facebook.com/pages/Esploriamoluniverso-Viaggi-Scientifici/162754190483701?ref=hl 

 

1. Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia  

2. Ad ogni fotografia inviata devono essere associati ( nel seguente ordine): 

Un titolo dell’immagine, il nome  del fotografo,  luogo e data di realizzazione, strumentazione utilizzata e 

dati  tecnici dell’immagine, e l'indirizzo e-mail associato all'account facebook 

http://www.facebook.com/pages/Esploriamoluniverso-Viaggi-Scientifici/162754190483701?ref=hl


3. I vincitori ( 1°,2° e 3° classificato che riceveranno i premi previsti ) saranno scelti da una giuria di qualità 

tra i cinque partecipanti  che hanno raggiunto il maggior numero di "mi piace"  associati alla propria 

fotografia. 

4. Per partecipare gli utenti dovranno  caricare un’immagine  che sia 

coerente con il tema del concorso  fotografico:  

"L'Astroviaggiatore" 

La Giuria si riserva di scartare  fotografie palesemente fuori tema. 

 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 

 

Ogni partecipante al concorso fotografico “L'Astroviaggiatore"  è responsabile di quanto 

forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche 

nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 

eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 

e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 

come sensibili. 

 Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate. 

 Ogni utente può partecipare con una sola foto. 

 

 

Le foto vincitrici saranno 

comunicate a tutti i partecipanti entro una settimana attraverso la pagina ufficiale di Esploriamo L'Universo 

- Viaggi Scientifici su Facebook e su www.esploriamoluniverso.com 

 

 

 

 



In premio per gli autori delle foto considerate più meritevoli con il tema del concorso fotografico:  

1° classificato: 

il cofanetto regalo” 3 giorni perfetti”   utilizzabile per la scelta fra 128 soggiorni di due notti con prima 

colazione, una cena e un ingresso alla SPA o un trattamento benessere per due persone in strutture di 

prima qualità.   

 offerto da: 

     

Centro Turistico Modenese – uff. gruppi & incentives   -   www.robintur.it 

e 

Abbonamento annuale alla rivista Coelum 

Offerto da: 

 

Coelum – www.coleum.com 

 

 2° classificato: 

Buono acquisto del valore di 100 euro 

offerto da: 

 

Astrottica   - www.astrottica.it 

 

3° classificato: 

Puntatore Solare 

 un cercatore a proiezione con obbiettivo a corto fuoco , con immagine  visibile a 90 gradi  per un 

puntamento del Sole facile e veloce, compatto e leggero, ottimo per  l'astroviaggiatore,  specie per le 

eclissi. 

http://www.robintur.it/


Offerto da: 

 

COMA-Adriano Lolli Costruzioni Ottiche Meccaniche -  www.adrianololli.com 

 

 

 Il premio non è cedibile a terzi. 

 La mancata fruizione dello stesso non dà diritto ad alcuna convertibilità, non è 

prevista alcuna corresponsione di denaro come controvalore del premio vinto. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, dichiarando di essere l’unico responsabile del contenuto 

dell’opera, dichiara altresì: 

a) di aver inserito  dati veritieri e corretti; 

b) di essere titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di 

sfruttamento, anche economico, dell’opera; 

c) di aver acquisito, in caso di riproduzione fotografica di terzi, le necessarie autorizzazioni; di 

essere pertanto tenuto a risarcire e comunque manlevare Esploriamo L'Universo - Viaggi Scientifici 

da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere 

stragiudiziale, che Esploriamo L'Universo - Viaggi Scientifici dovessero sostenere o subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra dichiarato; 

comunque, di manlevare e tenere indenni Esploriamo L'Universo - Viaggi Scientifici da, e rispetto a, 

ogni perdita, responsabilità, spesa (inclusi eventuali costi legali) e pregiudizio che dovesse subire 

in conseguenza ovvero in connessione di richieste di danni o pretese e/o domande e/o azioni da 

chiunque contro di essa avanzate, per la violazione, a qualsiasi titolo o per qualsiasi ragione: 

 a)del diritto d’autore, b) del diritto all’immagine, c) della presenza di contenuti diffamatori e/o d) 



comunque lesivi del nome e dell’immagine di terzi, e) delle norme sulla privacy f) e, comunque, 

del contenuto conforme a legge dell’opera. 

 

Questa promozione non è sponsorizzata, finanziata, associata o amministrata da 

Facebook. Con la partecipazione sollevi Facebook da qualsiasi responsabilità associata 

alla partecipazione a questa promozione. 

 


