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Finalità e contesto del concorso

REGOLAMENTO

-

-

@parchidelveneto 
#scattoalparco

massimo 1 foto 

 • Parco del Delta del Po
 • Parco del Sile
 • Parco della Lessinia
 • Parco dei Colli Euganei 
 • Parco delle Dolomiti d’Ampezzo

20232023



-

NOTE TECNICHE

LE 3 POSSIBILI MODALITA’ DI INVIO DELLA FOTO, A SCELTA

1. Modalità di invio per tutti i dispositivi sulla pagina web:

 
2. Modalità di partecipazione tramite la propria pagina Instagram:

@parchidelveneto
#scattoalparco

3. Modalità di invio sulla pagina facebook dei Parchi del Veneto:
 

-



IMPORTANTE

a. 

b. -

c. -

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 



LA GIURIA

-

CRITERI DI GIUDIZIO

• qualità estetica
• creatività
• rilevanza rispetto al tema dei Parchi 

scattoalparco.it

info@scattoalparco.it

PREMI

I 5 vincitori potranno trascorrere una giornata con attività dedicate da vivere 
in uno dei Parchi naturali del Veneto assieme alla loro famiglia o ai loro amici 
(gruppi di massimo 4 persone). 
Potrete vivere l’esperienza entro il 30/06/2024 concordando il migliore periodo 
direttamente con il Parco. 

 

2023

e Sammy Basso.

Le foto vincitrici potranno inoltre essere pubblicate sui canali social dei 
Parchi del Veneto.



Allegato 2 – Autorizzazione (in caso di minorenni)

Trasferimento di diritti d'immagine di minori di 18 anni 

TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI IMMAGINE ALLA REGIONE DEL VENETO, 
DIREZIONE 

• Nome del minore: ..................................................................................................... 

• Età del minore: ......................................................................................................... 

• Nome dei genitori o dei tutor: ...................................................... ............................ 

• Numero della carta di identità dei genitori o dei tutor: ............................................ 

AUTORIZZAZIONE ESPRESSA per la Regione del Veneto, Direzione , per 
utilizzare tutte le immagini e il materiale fotografico in cui interviene mio figlio, 
e promuovere questa fotografia attraverso i suoi canali social e il sito web nel quadro 
del Campagna " , 

 organizzat  dalla Regione del Veneto, Direzione 
. 

Pertanto, come indicato nella sezione precedente, questa autorizzazione
garantisce un'ampia portata territoriale e temporale, in modo che la Regione del 
Veneto, Direzione possa utilizzare questa immagine in paesi diversi 
senza limitazioni geografiche di alcun tipo, con la sola eccezione e limitazione di 
quelle applicazioni / usi che potrebbero violare il diritto di onore, moralità e / o ordine 
pubblico, secondo i termini previsti dalla legislazione di ciascun paese. Questa 
autorizzazione, nei termini sopra espressi, è compresa gratuitamente. La Regione del 
Veneto, Direzione  declina ogni responsabilità per qualsiasi uso che terzi 
possano fare al di fuori dell'ambito territoriale, temporale e materiale soggetto al presente 
accordo. E come prova di accettazione e di accordo, questo documento è firmato dai genitori 
o tutor legale:  

(firma, luogo e data) 

- allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento d’identità del firmatario in corso di validità -


