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1° Social Photo Contest “Valli D’Itria e del Tanagro” 

 
REGOLAMENTO 
Le associazioni Sportive Dilettantistiche “Ciclo Team Tanagro” organizzatrice della GranFondo del 
Tanagro,  e “Spes Alberobello”, organizzatrice GranFondo Alberobello-Murge hanno istituito  
un concorso fotografico sulla pagina Facebook, www.facebook.com/GranFondoTanagro. 
Le foto dovranno essere relative alla GranFondo Alberobello–Murge del 2015 e alla GranFondo 
del Tanagro del 2014.  
Potranno essere votate dal 20 aprile 2015 al 9 luglio 2015. La fotografia che nel periodo suddetto 
avrà ricevuto il maggior numero di “MI PIACE” vincerà il “Social Photo Contest”. 
La premiazione verrà effettuata il 12 luglio 2015, in occasione della GranFondo del Tanagro.  
 
Modalità di partecipazione:  

 Per partecipare al concorso, la fotografia, (anche più di una) potrà essere inviata attraverso: 

 Mail:   info@granfondodeltanagro.it; 

 Contatto Facebook o WhatsApp: COIRO FRANCESCO tel. 3388660086, COSTA GIANNI 
3404132485 PAGLIARULO MICHELE tel. 3270617782 corredate di nome, cognome, data di 
nascita, residenza, di chi partecipa al concorso. Le foto potranno essere inviate fino a giovedì 9 
luglio 2015. 
Le foto pervenute verranno contrassegnate da VDT2015 seguite da un numero (es. VDT201501).  

 Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie foto e partecipando al concorso dichiara di 
averne tutti i diritti d’immagine e legali per quanto ritratto. 

 La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata e la 
conoscenza, in ogni sua parte, del presente regolamento.  

 Dichiara che le fotografie non ledono i diritti di terzi, sulla base di quanto espresso dalla L. 633/41 
in materia di diritto d’autore e non presentano contenuti a carattere diffamatorio. 

 Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, 
all’organizzazione del concorso, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso stesso.  
 
 
 
 
San Pietro al Tanagro – Alberobello, 13/04/2015 

Comitato Organizzatore Gf del Tanagro 
Comitato Organizzatore Gf Alberobello-Murge  
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