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SOCIAL CONTEST “CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA” 

 

 

Il social contest Cartoline da Civitavecchia, organizzato da Port Mobility spa vuole, 

attraverso la raccolta di fotografie e immagini, raccontare e promuovere la città di 

Civitavecchia, le sue bellezze ed i tesori nascosti.  

La raccolta del materiale fotografico è finalizzata anche alla realizzazione e stampa di 

un Calendario per l’anno 2016. 

 

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti, fotografi professionisti o semplici 

appassionati, senza alcun limite d’età o provenienza. 

Ogni partecipante potrà inviare un numero illimitato di foto in una delle seguenti 

modalità: 

 Via e-mail all’indirizzo redazioneweb@portmobility.it allegando la foto e 

specificando anche Nome, Cognome, Recapito telefonico e Città di 

provenienza; 

 Per file di grandi dimensioni (> 8MB) si consiglia di inviare una mail 

attraverso il servizio di trasferimento cloud WeTransfer 

(www.wetransfer.com) all’indirizzo redazioneweb@portmobility.it 

specificando sempre Nome, Cognome, Recapito telefonico e Città di 

provenienza; 

 In allegato come messaggio privato sulla Fanpage Facebook di Port 

Mobility, specificando Nome, Cognome, Recapito Telefonico, Città di 

provenienza ed email; 

mailto:redazioneweb@portmobility.it
http://www.wetransfer.com/
mailto:redazioneweb@portmobility.it
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 Consegnando di persona il materiale presso i nostri uffici all’indirizzo 

Località Prato del Turco, snc, Civitavecchia (RM) in apposita pen drive, cd-

rom o dvd. 

 

TERMINI DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Tutti i partecipanti al Social Contest, potranno inviare il materiale fotografico entro e 

non oltre le ore 23:59 del 20 Dicembre 2015. 

Sono ammesse fotografie in b/n e a colori, con orientamento orizzontale e verticale 

in formato JPG, PNG e TIFF. 

IL CALENDARIO 2016 

Le fotografie che rispetteranno i seguenti 

prerequisiti tecnici saranno selezionate da 

professionisti del settore e contribuiranno 

alla realizzazione del Calendario 2016 

prodotto da Port Mobility e distribuito alle 

cariche istituzionali e politiche della città.  

Tutti gli autori delle foto selezionate, 

riceveranno in regalo una copia del 

calendario stesso. 

Per ragioni tecniche i partecipanti alla 

realizzazione del Calendario 2016 dovranno 

necessariamente inviare il materiale, entro 

e non oltre le ore 23:59 del 29 Novembre 

2015. 

 

Le fotografie per il calendario, dovranno 

rispettare queste caratteristiche tecniche: 

 Avere una risoluzione minima di 300 dpi 

 Avere un orientamento orizzontale 

 Dimensioni di almeno 3626 x 2386 pixel corrispondenti a 30,7 x 20,2 cm 

Gli autori dovranno come sempre specificare Nome, Cognome, Recapito Telefonico e 

Città di provenienza, il titolo od una breve descrizione della foto. 
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Tutti coloro che intendono partecipare alla realizzazione del Calendario, possono 

consegnare il materiale inizialmente a bassa risoluzione, dichiarando in anticipo di 

essere anche in possesso della stessa fotografia ad alta risoluzione. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato. Pertanto si impegna 

ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, 

anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che 

esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti 

per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, di non pubblicare le foto non conformi al regolamento 

o ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali, secondo regole 

comuni morali, etiche e di decenza. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

realizzate. Con l’invio della foto, l’autore ne autorizza la pubblicazione da parte di Port 

Mobility ed eventuali partner. 

L’autore autorizza inoltre l'associazione alla pubblicazione su internet delle immagini 

senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo per le 

attività relative all’iniziativa “Cartoline da Civitavecchia”. 

CONTATTI 

Per qualsiasi dubbio e/o informazione sull’iniziativa ti invitiamo a consultare il nostro 

sito o a contattarci via e-mail. 

redazioneweb@portmobility.it | www.portmobility.it 
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