
 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
#AlteMarche Photo Contest 

 
 

1. Oggetto 
Contest fotografico delle Alte Marche, riguardante la promozione attraverso uno scatto fotografico fatto in 
uno dei 9 comuni della Strategia Nazionale Aree Interne: Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, 
Frontone, Piobbico, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio. 

2. Tempi e modalità di partecipazione 
Sarà possibile trasmettere le immagini dal 01/12/2022 al 08/01/2023 tramite il format raggiungibile dal link 
https://forms.gle/quvBTp4bTqrQ6F6j9. Le voci in rosso sono obbligatorie.  

3. Soggetto e formato delle immagini 
Le foto ammesse per il contest devono essere a colori e NON in bianco e nero, in formato libero in jpeg. È 
richiesta l'alta risoluzione e un peso massimo di 1 megabite, formato minimo lato lungo 2000 pixel. La foto 
deve essere nominata titolo_nome e cognome del fotografo (es. Il Burano_Mario Rossi.jpg). Il soggetto deve 
essere una delle 9 città del progetto Alte Marche (Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, 
Piobbico, Sassoferrato, Serra Sant’Abbondio). È possibile fotografare, a mero titolo di esempio, il centro 
storico, la periferia, i panorami, i dettagli, i fiumi, i paesaggi; sono ammesse foto artistiche. Deve essere però 
specificato il nome del soggetto e il luogo in cui la foto è stata scattata. Ad esempio, in caso di foto a un 
soggetto non immediatamente contestualizzabile, deve essere specificato nella descrizione la 
geolocalizzazione della foto con rimando a uno dei 9 Comuni coinvolti nel progetto. Ogni partecipante può 
inviare al massimo una foto. 

4. Soggetti non ammessi e divieti 
Non possono essere presenti nelle immagini persone riconoscibili non consenzienti e in ogni caso non è 
possibile immortalare minori. La responsabilità dello scatto resta del fotografo. La foto deve essere originale 
e deve essere stata scattata dal partecipante, la foto non deve contenere la firma e non deve aver vinto altri 
premi/riconoscimenti. La foto non può contenere riferimenti a loghi pubblicitari e ad attività economiche e 
non possono essere immortalate opere d’arte soggette a copyright, scene offensive, oscene, sessuali, 
dispregiative, diffamatorie, violente, abusive, moleste, minacciose, discutibili rispetto alla razza, legate alla 
religione, all'origine o al genere, o che potrebbero riflettersi negativamente sul nome, sulla reputazione o 
sulla buona volontà dell’Unione Montana del Catria e del Nerone. La foto non può contenere qualsiasi 
rappresentazione che possa violare i diritti di qualunque terza parte, inclusi la proprietà intellettuale, i diritti 
morali o la privacy, o fare riferimento a qualsiasi marchio di terze parti o fare riferimento a nomi, loghi e/o 
marchi di terze parti. Non è concesso l'acquisto di like o boost o altri sistemi illeciti di reperimento interazioni. 
Pena la squalifica dal contest. 

5. Modalità di votazione 
Le foto inviate entro la mezzanotte dell'8 gennaio saranno pubblicate, se ritenute ammissibili ai sensi del 

presente regolamento, sulla pagina Facebook Visit Alte Marche il giorno 13 gennaio e saranno aperte le 

votazioni e le interazioni, ai fini del punteggio, fino alle ore 11:00 del 27 gennaio 2023. Verranno sanciti i 

vincitori in base al numero di reazioni (sia like che emoticon) alla foto pubblicata dalla pagina Visit Alte 

Marche. Non fanno fede commenti e interazioni a post condivisi ai fini del punteggio. Le foto saranno caricate 

sulla Pagina Facebook Visit Alte Marche in base all'ordine di arrivo. 

https://forms.gle/quvBTp4bTqrQ6F6j9


 
6. Vincitori e premi 
In base al numero di interazioni (sia like che emoticon) ricevute sulla pagina Visit Alte Marche, come meglio 

descritto all’art.5 del presente regolamento, sarà stilata una classifica per le prime tre foto votate. In caso 

due o più foto abbiano lo stesso numero di interazioni, verrà premiata la foto inviata prima tramite il format 

di cui sopra. 

Saranno premiate le prime tre foto con i seguenti buoni spesa/acquisto da utilizzarsi in un negozio di 

elettronica indicato al momento della premiazione: 

1. primo classificato, Euro 300,00; 

2. secondo classificato, Euro 200,00; 

3. terzo classificato, Euro 100,00. 

7. Disposizioni finali 
Per ogni aspetto non trattato nel presente regolamento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e Turismo 

dell’Unione Montana del Catria e Nerone 


