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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO "SÌ alla tassa di 
collegamento " 
1. Partecipazione e iscrizione al concorso 

Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Il concorso si suddivide in due 
categorie: 

- Categoria FOTO "trasporti pubblici" 

- Categoria FOTO "traffico" 

Per partecipare al concorso ogni concorrente dovrà inviare la propria iscrizione con foto al 
seguente indirizzo email  

cittadini.territorio@gmail.com  OPPURE 

tramite messaggio privato sulla nostra pagina 

www.facebook.com/siallatassadicollegamento 

Ogni iscrizione sarà considerata valida solo se corredata delle seguenti informazioni: 

- Foto e categoria  

- Nome e cognome 

- Luogo di domicilio 

- Indirizzo E-mail 

Saranno accettate unicamente fotografie inviate per posta elettronica o messaggio privato. 
Ogni partecipante potrà inviare fino a un massimo di 5 fotografie per categoria. Ogni 
concorrente è responsabile per il contenuto delle opere che invia.  

2. Svolgimento 

Il concorso è aperto da lunedì 25 aprile ore 12h00, a domenica 15 maggio ore 
23h59. Tutte le iscrizioni inoltrate dopo il 15 maggio non verranno prese in considerazione.  
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3. Categorie 

A) Trasporti pubblici: foto che rappresenta meglio i trasporti pubblici nel loro 
funzionamento quotidiano  

B) Traff ico: foto che rappresenta i problemi del traffico e della viabilità nel Canton Ticino 

 

4. Uso del materiale inviato 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diri t t i  d’uso i l l imitato delle immagini all 'associazione Cittadini per 
i l  Terri torio, che si riserva il diritto di pubblicare e diffondere le immagini sui propri canali di 
comunicazione (sito web, Facebook, Twitter, Instagram, comunicati stampa e altri canali 
comunicativi) purché senza fini di lucro e indicando sempre il nome dell'autore della foto. In 
nessun caso l'associazione Cittadini per il Territorio, potrà cedere a terzi ad alcun titolo le 
fotografie in concorso senza il consenso scritto degli autori. 
 

5. Diritti e responsabilità 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando 
l'Associazione Cittadini per il Territorio 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 dalla legge. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara, con la propria partecipazione di possedere tutti i diritti delle 
fotografie inviate a concorso.  
 

6. Selezione dei vincitori 

Per ogni categoria, verranno selezionate 3 foto dagli organizzatori del concorso. Le sei foto 
selezionate come vincitrici verranno pubblicate (con il nome e cognome dell'autore) sulla nostra 
pagina Facebook "Sì alla tassa di collegamento" e altri canali di comunicazione ufficiali (Twitter, 
Instagram e sito web) dopo il termine del periodo di iscrizione (15 maggio). Ogni foto vincitrice 
riceverà un uguale premio.  
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7. I premi 

I premi assegnati sono i seguenti: 

1) 3 Migliori foto categoria trasporti pubblici: 3 x buoni del valore di 150 CHF Rail Check 

2) 3 Migliori foto categoria traff ico: 3 x buoni del valore di 150 CHF Rail Check 

I vincitori verranno annunciati in comunicato stampa e contattati privatamente per e-mail. Ogni 
autore potrà ricevere al massimo un premio per categoria. 

 

8. Diritti d'autore 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 
all'associazione Cittadini per il Territorio senza avere nulla a pretendere come diritto d'autore. 
La paternità rimane comunque del singolo Autore che verrà menzionato in caso di 
pubblicazione di una sua fotografia.  

 

9. Privacy 

Tutti i dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione al 
concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni di selezione della foto vincitrice, 
comunicazioni tra l'associazione Cittadini per il Territorio e gli autori e la pubblicazione dei 
nomi dei vincitori nel comunicato stampa, sulla pagina Facebook "SÌ alla tassa di collegamento" 
e altri canali di comunicazione ufficiali. I dati saranno trattati per i soli fini sopra indicati.  

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l'iscrizione al Concorso fotografico e la relativa 
partecipazione. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli 
previsti dal presente regolamento. In ogni momento l'autore potrà chiedere di conoscere 
l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati trattati. 

 

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 fotografico. 


