
Buongiorno a tutti,

visto il successo dell'iniziativa #invernoinconcagordina siamo a proporvi una nuova idea.

Abbiamo pensato per l'estate, ed in concomitanza con il passaggio del Giro d'Italia 2021, di chiedervi foto
dell'Agordino in bici!

Le foto, massimo 2 per autore, dovranno avere come tema la bicicletta in tutte le sue forme, che sia da corsa,
MTB, ebike (o altro...)  in Agordino. Gli  organizzatori  si riservano, a loro insindacabile giudizio di  scartare
eventuali foto o di scegliere foto apparentemente fuori tema se considerate di particolare valore artistico.

Le foto saranno visibili a rotazione su uno schermo video esposto in vetrina all'Ufficio Turistico di Agordo in
via XXVII aprile, 5. L'organizzazione si riserva comunque di stampare delle foto da esporre in vetrina nel caso
in cui si ritenga utile allo scopo dell'iniziativa.

I  diritti  di  proprietà  sulla  fotografia  rimangono  dell'autore,  chiediamo  l'utilizzo  della  fotografia  solo  per
l'esposizione su supporto digitale e/o materiale per un periodo che va dal 21 maggio 2021 al 5 settembre
2021. 

Le foto potranno essere visibili anche non in maniera continuativa, in base alle esigenze dell'organizzazione.
Ci si riserva infatti la possibilità di utilizzare in alcuni periodi lo schermo per la promozione di particolari eventi
anche non inerenti alla presente iniziativa.

Il nome dell'autore verrà sempre citato e le fotografie potranno essere firmate dagli autori.

Chiediamo che le foto siano in formato .jpg,  almeno 2500px lato lungo e con una risoluzione di  almeno
300dpi. Se non è possibile rispettare tali formati potete contattarci via mail.

Per chi lo acconsentirà, le foto verranno anche pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram dell'Ufficio
Turistico di Agordo con l'#Agordinoinbici. Anche in questo caso verrà citato il nome dell'autore.

Non verranno utilizzate per nessun altro scopo se non concordato espressamente con gli autori.

Per chi fosse interessato le foto vanno inviate alla mail ufficioturistico@agordo.net o tramite Wetransfer con
oggetto: “#Agordinoinbici,  nome dell'autore” assieme al presente modulo firmato.
________________________________________________________________________________
Modulo da compilare:

Con  la  presente  il  sottoscritto  _________________________________________________
comunica di aver inviato n. ___ foto all'indirizzo  ufficioturistico@agordo.net con l'oggetto
“#Agordinoinbici, _____________________________”. 

Dichiaro di essere l'autore di tali foto.

Tema e luogo dove è stata scatta la foto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Eventuale titolo dell'opera: ________________________________________________________

Acconsento che le foto  inviate vengano  esposte presso l'Ufficio Turistico di Agordo per
la stagione estiva 2021 (per un periodo non antecedente al 21 maggio 2021 e che non
supererà la data del 5 settembre 2021, anche in maniera non continuativa).
Firma ____________________________________________________________

Acconsento  inoltre  che  tali  foto  vengano  pubblicata  sulle  pagine  Facebook  ed
Instagram dell'Ufficio Turistico di Agordo con l'#Agordinoinbici
SI              NO Firma_______________________________________________________
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