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LINEE GUIDA PER PARTECIPARE 

 

Leggi attentamente le linee guida per partecipare alla quarta edizione di Cartoline da 

Civitavecchia. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al contest è gratuita ed aperta a tutti: amatori, dilettanti o fotografi 

professionisti, senza alcun limite d’età o provenienza. 

Per partecipare è necessario: 

▪ Inviare una e-mail a redazioneweb@portmobility.it allegando una o più foto 

accompagnate da titolo, nome, cognome, recapito telefonico e città di 

provenienza. Per i file di grande dimensione, consigliamo l’utilizzo del 

servizio gratuito di trasferimento cloud WeTransfer (www.wetransfer.com). 

▪ Le foto possono essere inviate anche tramite WhatsApp al numero: 

3403946286. 

▪ In alternativa, il materiale fotografico può anche essere consegnato a mano 

(cd-rom, dvd, pen drive) presso i nostri uffici in Località Prato del Turco Snc, 

Civitavecchia, ai seguenti orari: lunedì-giovedì dalle ore 8.00 alle 17.00, il 

venerdì dalle ore 8:00 alle 16.00.  

▪ Le fotografie non devono necessariamente essere inedite, purché non 

abbiano già partecipato ad una precedente edizione di Cartoline da 

Civitavecchia. 

▪ Le fotografie che partecipano per il Calendario 2019, dovranno essere 

inviate prive di firma o marchio. Le foto selezionate per il calendario 

saranno accompagnate dai dati dell’autore (Nome, Cognome e Titolo) 

seguendo una linea grafica comune. 

▪ Non saranno prese in considerazione fotografie che contengano altri loghi o 

marchi inseriti a scopi pubblicitari. 

 

 

 

mailto:redazioneweb@portmobility.it
http://www.wetransfer.com/
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CARTOLINE DA CIVITAVECCHIA 2019: IL TEMA 

Per questa 4° edizione il tema è “Una città in movimento”.  

 

“La prima idea del movimento e della danza mi è venuta di sicuro dal ritmo delle onde”. (Isadora Duncan) 

 

Il movimento è vita, viaggio, continua esperienza, caduta e risalita, un’onda del mare 

che si infrange su uno scoglio e si adagia sulla riva, il ritmo di una danza, la velocità di 

una corsa, il volo di un gabbiano.  

Il movimento è parte integrante di una città, il suo brulicare quotidiano nel traffico 

frenetico della mattina, la marcia giornaliera della routine ed il lento incedere della 

sera. 

Rappresentare il movimento, in ogni sua forma, è una delle grandi sfide di ogni 

fotografo, principiante o professionista che sia. Per questo, vi sfidiamo a ritrarre 

Civitavecchia cogliendo simbolicamente un gesto, un atto od una movenza 

caratteristica che sia in grado di rappresentarla nella sua unicità.  

La sfida è aperta: Cartoline Da Civitavecchia 2019 vi aspetta! 
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TERMINI DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

▪ Tutti i partecipanti potranno inviare il materiale fotografico a partire dal 15 

ottobre al 25 novembre 2018 incluso (entro e non oltre le ore 23:59). 

▪ Sono ammesse fotografie con orientamento orizzontale e verticale in 

formato JPG, PNG o TIFF (Per il calendario saranno prese in considerazione 

solo fotografie con orientamento orizzontale). 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER IL CALENDARIO 2019 

12 fotografie, saranno selezionate per la realizzazione del Calendario 2019 di 

Cartoline da Civitavecchia. 

Tutti gli autori devono tenere presente che, per ragioni esclusivamente tecniche 

legate alla stampa, le foto per il calendario, devono rispettare alcune caratteristiche: 

▪ Avere una risoluzione minima di 300 dpi 

▪ Avere un orientamento orizzontale (rapporto 3:2) con dimensione di 

almeno 30 x 20 cm. 

Le foto che non rispetteranno queste caratteristiche saranno automaticamente 

escluse dal calendario ma verranno comunque pubblicate sul sito Port Mobility e sui 

relativi canali social. 

▪ i diretti organizzatori si astengono dal partecipare al contest; 

▪ tutte le foto presentante partecipanti al concorso saranno esaminate e 

giudicate da una giuria qualificata composta da esperti nel settore. 

 

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. 
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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 e l’utilizzo da 

parte di Port Mobility ed eventuali partner. 

L’autore autorizza inoltre Port Mobility alla pubblicazione ed utilizzo 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”. 

Per maggiori informazioni: www.portmobility.it 

 

 

http://www.portmobility.it/

