
 

 

 

REGOLAMENTO 

La tua foto sul calendario 2023 di Friulovest Banca 

Contest fotografico artistico amatoriale 
 

Se sei un fotografo amatoriale inviaci le tue foto che raccontano il territorio di competenza della Banca, del 

Friuli occidentale come anche di Codroipo, San Daniele del Friuli, San Michele, Fossalta e territori limitrofi 

durante il passare delle stagioni. Potranno essere scelte o votate per essere inserite nel calendario 2022 di 

Friulovest Banca e nei bilanci sociali e di esercizio o altre pubblicazioni della banca. 

 

Le fotografie, nel numero massimo di 3, dovranno essere inviate entro entro le h. 24.00 di giovedì 15 

settembre 2022 all’indirizzo email contestfriulovestbanca@gmail.com con la seguente dicitura: 

 

"Con la presente dichiaro di aver letto e accetto il regolamento e l'informativa sulla privacy e acconsento al 

trattamento dei miei dati personali. Dichiaro in particolare che le foto sono state da me realizzate 

direttamente e che concedo, ai fini di partecipazione al contest, l’autorizzazione a Friulovest Banca a 

utilizzarle, in caso siano selezionate, per il calendario 2023 e nei bilanci sociali e di esercizio o altre 

pubblicazioni, anche in versione ridimensionata in presenza di specifiche esigenze di grafica e stampa. Sollevo 

altresì la banca da qualsiasi controversia legata all’utilizzo delle foto da me inviate". 

 

 

 

Le foto devono essere inoltre inviate con una risoluzione adatta alla stampa tipografica (se troppo pesante 

meglio utilizzare il servizio Dropbox) in formato orizzontale con la località e l’autore indicati nel nome del file 

nonché nell’email (NON impressi sull'immagine stessa). 

Formati non adatti possono essere esclusi dal contest. 

 

Inviandole si dichiara implicitamente di essere l’autore della foto e che si concede alla banca la possibilità di 

utilizzarla, citando l’autore, nel suo calendario e nei bilanci sociali e di esercizio in occasione dell'assemblea 

generale dei soci. Si solleva altresì la banca da qualsiasi controversia legata all’utilizzo delle foto inviate. 

 

Tutte le foto che saranno inviate entro la data sopracitata saranno vagliate dalla giuria di qualità e dalla giuria 

popolare. 

 

Giuria di qualità: un gruppo di esperti e di rappresentanti di Friulovest Banca sceglierà le 13 migliori foto, a 

suo insindacabile giudizio, per rappresentare i mesi dell’anno sul calendario. Agli autori selezionati che 

risponderanno a tutte le specifiche di cui sopra e che invieranno un file effettivamente atto alla stampa 

tipografica sarà anche donato un buono spesa di 50 euro. 

 

Giuria popolare: dal 17 settembre alle ore 12 del 21 settembre 2022 tutte le foto saranno in lizza per il voto 

della giuria popolare sulle pagine social di Friulovest Banca. La foto che riceveranno più mi piace per ciascun 

social di Friulovest Banca compariranno nel prezioso e tradizionale calendario di Friulovest Banca che anche 

per il 2022 sarà messo a disposizione di migliaia tra Soci e Clienti. All’autore che si atterrà a quanto previsto 

nel presente invito e che inoltrerà file adatti alla stampa tipografica sarà concesso un buono spesa di 100 



euro. I concorrenti possono presentare immagini per la giuria popolare su entrambi i canali social di Friulovest 

Banca con l'evidenza che è ammesso un solo riconoscimento per partecipante. Pertanto nell'ipotesi in cui lo 

stesso autore ottenesse il maggior numero di "mi piace" (anche con immagini diverse) in entrambi i canali 

dovrà scegliere quale sia il proprio scatto vincente mentre la vittoria nel social senza premiato sarà per la 

foto meglio classificata di un altro iscritto. 

 

 

 

Disposizioni generali per il voto popolare: 

 

 

 

1) le foto devono essere di tua proprietà e scattate da te, non è valido utilizzare quelle di altre persone o 

scaricate dal web 

 

2) gli autori delle foto devono tassativamente fare mi piace/segui alla pagina per essere taggati 

 

3) monitoreremo l'andamento dei voti, riservandoci di approfondire la questione in caso di votazioni anomale 

da Paesi stranieri o che possano prefigurare l’acquisto di pacchetti di voti da parte di qualcuno 

 

4) consiglio per tutti: taggate i vostri amici nei commenti alla foto per invitarli a votare. 

 

 

Tutte le decisioni degli organizzatori del contest sono inappellabili. 

 

 

Pordenone, 29 agosto 2022 

 


