
REGOLAMENTO CONTEST FOTOGRAFICO #CONTESTCOLORI 
 
In occasione dei “MARTEDI A COLORI”, il Gruppo Fotografico LOOK AT in 
collaborazione con l’Associazione Commercianti IO C’ENTRO e l’Amministrazione 
Comunale di Castellarano lancia un contest fotografico su Instagram dal titolo: 
#contestcolori 
Il contest fotografico ha lo scopo di raccogliere un racconto a colori dell’edizione 2019 
dell’evento “Martedì a Colori”. 

Scatta l’immagine e ferma i momenti più colorati vissuti durante le serate di martedì 2, 9, 
16 e 23 Luglio 2019 in Centro a Castellarano con il tuo  smartphone, tablet o fotocamera.  

#contestcolori  non pone limiti di età, ma richiede che gli scatti siano realizzati nei 
luoghi e nei giorni di svolgimento della manifestazione a cui è legato. 

La partecipazione è gratuita ed avviene con la pubblicazione dell’immagine entro la 
mezzanotte di Sabato 27 Luglio 2019, sulla App Instagram con entrambi gli hashtag 
#contestcolori #castellarano, descrivendola se vuoi con un breve testo. (le foto 
pubblicate senza entrambi gli hashtag o oltre la data indicata non saranno selezionate). 
Sezione dedicata ai giovani con l'hashtag #contestcoloriunder17 

È possibile partecipare con più foto. 

Non sono ammessi fotomontaggi e la segreteria del contest si riserva di eliminare le foto 
che non rispettano i principi della decenza e della morale. 

In caso di foto con minori, il partecipante si assume la responsabilità del consenso 
all’uso dell’immagine. Nel caso la foto dovesse essere selezionata verrà richiesta la 
sottoscrizione della liberatoria in mancanza della quale la foto sarà esclusa. 

I partecipanti concedono a titolo gratuito, agli organizzatori, l’uso delle fotografie inviate 
per il contest, per tutti gli usi non commerciali legati alla promozione e alla 
valorizzazione delle iniziative " #contestcolori e martedi a colori ", in un quadro di 
diffusione che rispetti il senso artistico del contest. Per il solo fatto che partecipano al 
contest, i candidati assicurano gli organizzatori contro ogni ricorso eventuale di terzi per 
quanto riguarda l’originalità degli elaborati presentati e di non infrangere nessun tipo di 
legge e/o diritto di privacy. 

Le foto migliori, selezionate da una giuria di esperti, saranno premiate nella serata di 
Martedì 30 Luglio 2019 sul palco in Piazza del Municipio (Via Roma a Castellarano) 
durante l’ultima serata dell’evento. 

I premi in palio offerti dai commercianti di Castellarano saranno i seguenti: 

1 Phono professional Bang Light 

 

Stile immagine di Amici Elena 

1 Buono spesa € 60,00 Fisioline 



1 Buono spesa € 50,00 Computers Tecnologies 

1 Buono spesa € 50,00 Kaoss 

1 Buono spesa € 50,00 MP Parrucchieri 

1 Buono spesa € 50,00 Tecno Pittura snc  

1 Buono spesa € 50,00 Pizzeria La Sfiziosa 

1 Buono spesa € 50,00 Casa del Giocattolo 

1 Buono spesa € 30,00 Tecno Store 

1 Buono spesa € 25,00 Navit Acconciature 

2 Buoni spesa  da 20 € cadauno € 40,00 Body Look 

1 Buono spesa € 20,00 Nuova Tecnos 

10 Buoni per 2 birre 

 

Angel's Cafè 

1 Buono per shampoo e taglio 

 

Lucio Mania 

1 Buono per 1 Piega 

 

Acconciature Enrica In 

2 buoni da 1 kg di gelato 

 

Gelateria Aquolina 

1 Buono cena per 2 persone 

 

Pizzeria Castello 

1 Buono per taglio e piega 

 

Pam Idea 

1 Buono cena per 2 persone 

 

Delorean   

1 Apparecchio per misurazione glicemia 

 

Farmacia Comunale Tressano 

 18 Bottiglie di vino                                                                   Oratorio Castellarano 

 

 


