
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE AL CONTEST  FOTOGRAFICO dal titolo “La terra è di chi la 

canta”, organizzato da Nonsolomusica Radio e Associazione Culturale “Nonsolomusica”. 

 

La partecipazione al contest di “Nonsolomusica” è gratuita. Ogni partecipante può inviare al massimo due 

foto. Le fotografie devono pervenire in formato digitale (Jpeg) con una risoluzione di  2000 pixels; possono 

essere a colori e in bianco/nero. I loro contenuti non devono violare le leggi vigenti, il buon costume e la 

dignità dei soggetti rappresentati. Le fotografie  devono essere inviate all’indirizzo: 

nonsolomusica.comunicazione@gmail.com 

Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è il 07/09/2020. Le fotografie giunte oltre tale termine non 

saranno tenute in considerazione. Contestualmente all’invio delle fotografie, dovranno pervenire il 

regolamento e l’iscrizione firmati.  Il contest non ha scopi e fini commerciali, ma solo artistici. 

Il/La sottoscritto/a..............................................................................(nome e cognome),  nato 

a………………………………………………………., il ……………………………….. e residente a……………………………. 

.….................................................. in via .......................................................................... n............  

cap......................... tel /cell.......................................................... e-mail……………………………………... 

partecipa al : 

Contest  Fotografico 2020 “LA TERRA E’ DI CHI LA CANTA”  con n......... fotografie. La partecipazione 

al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del suo regolamento. 

Il/la  sottoscritto/a  esprime  il consenso al trattamento dei dati personali e alla diffusione delle fotografie 

inviate, sulle pagine Facebook  e Instagram di NONSOLOMUSICA RADIO ; 

dà altresì il consenso  a:  pubblicare le foto inviate, qualora venissero scelte dalla giuria di esperti del 

contest, al periodico cartaceo “D’Abruzzo” (Edizioni Menabò); 

e a  Lara Molino, interprete e autrice del brano “La terra è di chi la canta” ad utilizzare le foto per la 

realizzazione del suo video musicale che sarà pubblicato su You Tube nell’autunno 2020. 

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori. Tutte le immagini 
inviate potranno essere liberamente utilizzate dall'Associazione NONSOLOMUSICA e da MENABO’ Edizioni, senza 
limiti di tempo, per gli scopi in precedenza indicati. I suddetti utilizzi da parte dell'Associazione NONSOLOMUSICA  e 
della MENABO’ Edizioni, saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun compenso od 
avanzare qualsiasi altra pretesa. 

L’autore garantisce che le immagini ritraenti persone e/o cose abbia ottenuto l’assenso necessario e le relative 
liberatorie. 

data ............................... firma ........................................................................  

data ............................... firma ........................................................................ 

(per i minorenni  occorre anche la firma, leggibile, di un genitore o di chi ne fa le veci) 
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