FIABA Onlus, Vittorio Martini 1866 e CNGeGL, all’interno della quinta edizione del Concorso nazionale “I futuri geometri
progettano l’accessibilità”, lanciano il contest fotografico #disegnarelaccessibilità. Sarà premiata l’immagine che meglio
rappresenta il tema “disegnare l’accessibilità”, utilizzando uno dei tanti strumenti Vittorio Martini.
Requisiti di partecipazione
- Il concorso è aperto a tutti;
- con la candidatura della fotografia il concorrente ne certifica l’autenticità e la titolarità;
- la fotografia candidata non deve ledere alcun diritto di terzi né violare le leggi vigenti;
- l’autore solleva il comitato promotore e gli organizzatori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura
che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia.
Modalità di partecipazione
– La partecipazione è gratuita;
– la candidatura della fotografia dovrà avvenire attraverso l’invio dell’immagine all’indirizzo email
silvia.gabrielli@fiaba.org entro e non oltre il 14 maggio 2017;
– ogni partecipante potrà inviare soltanto una fotografia;
– per poter candidare la propria fotografia occorre inviare una scheda con i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e
data di nascita, indirizzo posta elettronica, telefono.
Concessione licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il partecipante concede a FIABA Onlus, Vittorio Martini 1866 e CNGeGL l’uso completo, non esclusivo, irrevocabile e a
tempo indeterminato della fotografia inviata.
Ogni partecipante autorizza FIABA Onlus, Vittorio Martini 1866 e CNGeGL al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge 196/2003 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento
del concorso.
Pre-selezione
Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione a cura dei promotori del contest fotografico, che individueranno i 10
scatti migliori effettuati utilizzando uno dei tanti strumenti e prodotti Vittorio Martini.
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Selezione finale e decretazione del vincitore
- La selezione finale, con decretazione del vincitore, avverrà attraverso la pubblicazione sulla pagina facebook “I futuri
geometri progettano l’accessibilità” delle immagini pre-selezionate;
- la foto che riceverà il maggior numero di “mi piace” entro il 21 maggio 2017 sarà decretata vincitrice del contest.
Premio
- la foto vincitrice del contest verrà utilizzata come base della locandina della V edizione del Concorso Nazionale “I futuri
geometri progettano l’accessibilità”;
- l’autore riceverà in premio una MAT4+ IAGO GOLD, sistema di scrittura innovativo ed unico. Penna sfera esagonale in
metallo pesante, cromata oro lucido. + n. 1 pz 5.6 mm refill grafite. - n. 1 pz refill cera. - n. 1 pz refill evidenziatore.
GIUNTO temperino/supporto per MAT4+ in metallo pesante, cromato oro lucido. in raffinata confezione regalo nera fatta
a mano;
- il premio verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano
l’accessibilità” che si svolgerà a Roma il 7 giugno 2017.
Risultato
Il risultato del concorso, con il nome del vincitore e la foto vincitrice, sarà riportato sui siti www.fiaba.org,
www.vittoriomartini.com, www.cng.it e sui canali social.
Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
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