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5°	CONCORSO	FOTOGRAFICO	FIEVAL	TRAVEL	-	ARCA	
		

CONCORSO	FOTOGRAFICO	“FIEVALPHOTOPROJECT	2016”	
GARA	A	SQUADRE	“FIEVAL	TEAM	CHALLENGE	2016”	

Fieval	 Travel	me,e	 in	 palio	 premi	 per	 le	 fotografie	più	 belle	 sca,ate	 durante	 tu:	 i	 suoi	 tour	 in	
convenzione	con	le	Vacanze	Blu	ARCA	Enel.		

Si	tra,a	della	5ª	edizione	del	concorso	fotografico	Fieval	Travel	e	ARCA,	un’iniziaHva	per	valorizzare	
la	 creaHvità	 dei	 giovani	 viaggiatori,	 sHmolare	 la	 socializzazione	 tra	 i	 ragazzi	 partecipanH	 e	
incenHvare	la	produzione	di	immagini	dal	mondo.	
A	 Htolo	 di	 premio	 saranno	 assegnaH	 numerosi	 buoni	 sconto	 come	 da	 regolamento	 riportato	 di	
seguito.		

Questa	edizione	del	concorso	si	arHcola	in	due	sezioni:		

- CONCORSO	FOTOGRAFICO	“FIEVALPHOTOPROJECT	2016”:	concorso	che	premierà	la	miglior	
fotografia	sca,ata	durante	uno	dei	tour	delle	Vacanze	Blu	ARCA	-	Fieval	Travel	2016	

- GARA	A	SQUADRE	“FIEVAL	TEAM	CHALLENGE	2016”:	gara	che,	in	base	alle	più	belle	foto	
pubblicate	sul	social	network	Instagram,	premierà	TUTTI	i	partecipanH	di	uno	dei	tour	Vacanze	
Blu	ARCA	-	Fieval	Travel	2016.	

RegolamenH	e	scheda	di	partecipazione	al	link:	fievalphotoproject.wordpress.com	
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5°	CONCORSO	FOTOGRAFICO	FIEVAL	TRAVEL	-	ARCA	

CONCORSO	FOTOGRAFICO	“FIEVALPHOTOPROJECT	2016”	
REGOLAMENTO	

• Tema:	libero.	

• PartecipanH	ammessi:	viaggiatori	di	età	compresa	tra	18	e	30	anni	partecipanH	a	uno	dei	
viaggi	Fieval	Travel	presenH	nella	sezione	Vacanze	Blu	del	catalogo	“ARCA	2016	Estate”.	

• Opere	ammesse:	per	ogni	partecipante,	da	1	a	3	fotografie,	NON	lesive	della	dignità	della	
persona,	sca,ate	durante	uno	dei	viaggi	Fieval	Travel	presenH	nella	sezione	Vacanze	Blu	del	
catalogo	 “ARCA	 2016	 Estate”	 e	 trasmesse	 con	 modalità	 e	 termini	 stabiliH	 dal	 presente	
regolamento.	 Non	 sono	 ammesse	 immagini	 di	 sintesi	 realizzate	 esclusivamente	 con	
programmi	di	computer-grafica.	

• Modalità	 di	 trasmissione	 opere:	 inviare	 da	 1	 a	 3	 fotografie	 in	 formato	 JPG	 all’indirizzo	
fievalphotoproject@yahoo.com	con	ogge,o	FIEVALPHOTOPROJECT	2016.	Unitamente	alle	
fotografie	 inviare	 la	 scheda	di	 partecipazione	allegata	 al	 presente	 regolamento,	firmata	e	
compilata	in	ogni	sua	parte.		

• Termine	acceNazione	opere:	entro	e	non	oltre	la	mezzano,e	del	30	se,embre	2016.	

• Pubblicazione	opere	candidate:	tu,e	le	opere	fotografiche	candidate	saranno	visualizzabili	
al	link	www.flickr.com/photos/fievaltravel/.		

• Giuria	e	selezione	del	vincitore:	le	opere	fotografiche	dei	partecipanH	saranno	valutate	da	
una	giuria	di	esperH.	L’assegnazione	del	premio	avverrà	a	loro	insindacabile	giudizio.	

• Premiazione:	 il	primo	premio	sarà	un	buono	sconto	del	valore	di	€	200	uHlizzabile	 in	una	
sola	rata	su	qualsiasi	viaggio	del	catalogo	Fieval	Travel	2017.	Il	buono	NON	è	cedibile	a	terzi.	

• Comunicazione	risultaH:	tramite	specifico	comunicato	sulle	pagine	ufficiali	Fieval	Travel	di	
Facebook	e	Twi,er,	tramite	comunicazione	privata	via	mail	al	vincitore.	

• Condizioni:	tramite	la	partecipazione	alla	manifestazione	gli	autori	autorizzano	Fieval	Travel	
srl	 alla	pubblicazione	del	materiale	nei	mezzi	definiH	dal	 regolamento	della	 stessa.	Ai	fini	
della	 Legge	 675/96	 sulla	 “privacy”,	 la	 partecipazione	 comporta	 l’autorizzazione	 alla	
riproduzione	e	al	tra,amento	delle	opere	e	dei	daH	personali,	con	mezzi	informaHci	o	altro,	
da	parte	degli	organizzatori	e	per	gli	scopi	della	Manifestazione.	La	manifestazione	rientra	
nell’art.6,	D.P.R.	26	o,obre	2011,	n.430.  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5°	CONCORSO	FOTOGRAFICO	FIEVAL	TRAVEL	-	ARCA	

GARA	A	SQUADRE	“FIEVAL	TEAM	CHALLENGE	2016”	
REGOLAMENTO	

• Tema:	libero.	

• PartecipanH	ammessi:	viaggiatori	di	età	compresa	tra	18	e	30	anni	partecipanH	a	uno	dei	
viaggi	Fieval	Travel	presenH	nella	sezione	Vacanze	Blu	del	catalogo	“ARCA	2016	Estate”.	

• Opere	 ammesse:	 tu,e	 le	 fotografie,	 NON	 lesive	 della	 dignità	 della	 persona,	 sca,ate	
durante	uno	dei	viaggi	Fieval	Travel	presenH	nella	sezione	Vacanze	Blu	del	catalogo	“ARCA	
2016	Estate”	e	pubblicate	sul	social	network	Instagram	con	modalità	e	termini	stabiliH	dal	
presente	 regolamento.	 Non	 sono	 ammesse	 immagini	 di	 sintesi	 realizzate	 esclusivamente	
con	programmi	di	computer-grafica.	

• Modalità	 di	 trasmissione	 opere:	 pubblicare	 le	 fotografie	 sul	 social	 network	 Instagram	
(privacy	 profilo	 pubblica)	 con	 hashtag	 #ARCAgiovani	 #fievalteamchallenge	 e	 l’hashtag	
idenHficaHvo	 della	 singola	 squadra	 (BALI	 E	 SINGAPORE	 1°turno:	 #TeamBali1;	 BALI	 E	
SINGAPORE	 2°turno:	 #TeamBali2;	 CUBA:	 #TeamCuba;	 INDIA:	 #TeamIndia;	 NAMIBIA:	
#TeamNamibia).	 Inviare	 a	 fievalphotoproject@yahoo.com	 la	 scheda	 di	 partecipazione	
allegata	al	presente	regolamento,	firmata	e	compilata	in	ogni	sua	parte.  
		

• Termine	acceNazione	opere:	entro	e	non	oltre	la	mezzano,e	del	30	se,embre	2016.	

• Giuria	e	 selezione	del	vincitore:	 le	opere	 fotografiche	candidate	dai	partecipanH	saranno	
valutate	da	una	giuria	di	esperH.	La	giuria	individuerà	i	30	sca:	migliori:	 la	squadra	che	si	
aggiudicherà	il	maggior	numero	di	sca:	candidaH	tra	i	30	migliori	vincerà	la	gara.		

• Premiazione:	 tu:	 i	 componenH	 della	 squadra	 che	 si	 aggiudicherà	 la	 vi,oria	 saranno	
premiaH	con	un	buono	sconto	del	20%	valido	per	la	5ª	edizione	di	Verso	Nuove	LaHtudini,	
evento	di	presentazione	della	linea	giovani	Fieval	Travel.	Il	buono	NON	è	cedibile	a	terzi.	

• Comunicazione	risultaH:	tramite	specifico	comunicato	sulle	pagine	ufficiali	Fieval	Travel	di	
Facebook	e	Twi,er.	

• Condizioni:	tramite	la	partecipazione	alla	manifestazione	gli	autori	autorizzano	Fieval	Travel	
srl	 alla	pubblicazione	del	materiale	nei	mezzi	definiH	dal	 regolamento	della	 stessa.	Ai	fini	
della	 Legge	 675/96	 sulla	 “privacy”,	 la	 partecipazione	 comporta	 l’autorizzazione	 alla	
riproduzione	e	al	tra,amento	delle	opere	e	dei	daH	personali,	con	mezzi	informaHci	o	altro,	
da	parte	degli	organizzatori	e	per	gli	scopi	della	Manifestazione.	La	manifestazione	rientra	
nell’art.6,	D.P.R.	26	o,obre	2011,	n.430.  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SCHEDA	DI	PARTECIPAZIONE	

Il	so,oscri,o	(cognome	e	nome)__________________________________________	Età	________	

Indirizzo	di	residenza:_______________________________________________________________	

Cell.	___________________________	E-Mail____________________________________________	

Tour	Fieval	Travel	/	ARCA	2016	a	cui	si	è	preso	parte:	_____________________________________	

N.	di	opere	candidate	alla	sezione	del	concorso	“FIEVALPHOTOPROJECT	2016”	(da	0	a	3):	_______	

Gara	a	squadre:	 NO	 SÌ			 	Se	SÌ,	specificare	nick	Instagram________________________	

DICHIARA	

Di	aver	preso	conoscenza	del	regolamento	del	5°	concorso	fotografico	Fieval	Travel	-	ARCA		
e	di	acceNarlo	in	tuNe	le	sue	parH	e	in	tuW	i	suoi	punH.	

 
Il	 presente	 modulo	 è	 da	 compilare	 e	 inviare	 a	 fievalphotoproject@yahoo.com,	 unitamente	 alle	
fotografie	se	si	intende	partecipare	alla	sezione	del	concorso	“FIEVALPHOTOPROJECT	2016”.	

Ai	 sensi	 della	 Legge	 196/03	 il	 soNoscriNo	 esprime	 il	 consenso	 al	 traNamento	 e	 alla	
comunicazione	dei	suoi	daH	personali	per	gli	adempimenH	degli	organizzatori	per	gli	scopi	legaH	
al	concorso	fotografico.	

La	mancanza	della	firma	sulla	presente	scheda	impedirà	la	partecipazione	al	concorso.	

Data	

_________________	

Firma	

___________________________	

!  di 44

mailto:fievalphotoproject@yahoo.com

