
                                                             

CONTEST FOTOGRAFICO 

 

Vuoi metterti alla prova o far vedere quanti vali? Partecipa al nostro contest fotografico, la nuova stagione del concorso 

MissVeniceBeach è alle porte e la sfida tra fotografi professionisti e/o  amatoriali è iniziata. 

 

In cosa consiste ?  

Vinci il contest fotografico del tour con lo scatto più apprezzato dal pubblico e realizza il prestigioso calendario di MissVeniceBeach 

2023.  Per partecipare è semplice basta accreditarsi precedentemente ad una sola delle tappe del tour. In ogni tappa di selezione nelle 

diverse località coinvolte  Jesolo, Caorle, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina Mare potranno gareggiare uno o più fotografi, ciascun 

fotografo scatterà le foto dell'intera serata a reportage dell’evento, almeno un centinaio che saranno pubblicate nel nostro sito e nei 

nostri social con il proprio nome e logo. Tra tutti gli scatti dovrà però sceglierne UNO, il più significativo e particolare per lui, che sarà 

messo al voto del pubblico sovrano ( like) sui profili facebook e instagram dedicati al concorso. La foto che ottiene più like vince, non 

sono ammessi voti a pagamento o fasulli qualora si dovesse accertare la provenienza finta del voto il concorrente verrà squalificato. 

La partecipazione è gratuita, ogni fotografo ha la possibilità di partecipare ad una sola tappa a sua scelta che comunicherà al momento 

dell'iscrizione ad ogni partecipante sarà garantita la visibilità durante le serate con i ringraziamenti di partecipazione sia durante la 

serata da parte della conduttrice che sui comunicati stampa che relativi redazionali realizzati per la manifestazione. 

La sfida inizia con la prima tappa del concorso  e termina la settimana successiva all’ultima selezione, la  foto scelta avrà una settimana 

di tempo per essere votata cioè dalla domenica al sabato successivo della tappa scelta. 

La foto che riceverà più voti alla fine di tutte le selezioni farà vincere al fotografo la realizzazione del nuovo calendario con le miss 

vincitrici  e l’onore di partecipare alla serata finale in qualità di ospite e fotografo ufficiale del concorso. 

In qualità di fotografo ufficiale per la nuova edizione gli spetta di diritto la realizzazione delle  foto ufficiali con la miss in carica  per 

tutto il materiale pubblicitario che sarà realizzato. 

Il calendario verrà realizzato a fine manifestazione in 1/2 giornate di shooting e sarà compito del fotografo la realizzazione e post 

produzione delle foto scelte con l'organizzazione, la grafica sarà concordata assieme al grafico dell'organizzazione.  

 

Per ciò che concerne la foto scelta da mettere in sfida ed il wetranfer con le altre foto di tappa vanno inviate a 

elisa.bagordo@gmail.com entro la domenica mattina seguente alla serata alla quale si ha partecipato. 

 

DATI ISCRIZIONE E LIBERATORIA 

 

NOME: .................................................................................................. 

 

COGNOME: ........................................................................................... 

 

TEL E MAL: ............................................................/ ........................................................... 

 

STUDIO FOTOGRAFICO: .............................................................................................. 

 

SITO WEB/ PAGINA FB/INSTAGRAM DA PROMUOVERE…………………………………………………………………….. 

 

TAPPA SCELTA……………………………………………………………. 

 

Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali e cedo ad Associazione Culturale Olimpia i diritti di immagine delle foto 

scattate durante la manifestazione MissVeniceBeach.  

 

          

         FIRMA:   

 

 

mailto:elisa.bagordo@gmail.com

