
COMPONENTI DELLA SQUADRA 

N. COGNOME E NOME EMAIL PER CONFERMA 
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SCHEDA ISCRIZIONE  1° PREMIO ALBERTO GIACCA 

NOME SQUADRA: 

REGIONE: 

SOCIAL NETWORK:   (Solo se necessario)      □  FACEBOOK            □  INSTAGRAM           □  ALTRI 

TROFEO NAZIONALE A SQUADRE 

Art. 4 

Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di sei ed un massimo di otto partecipanti. Qualora ci fossero Fotoclub, Gruppi o Associazioni più numerosi 
questi potranno partecipare con più squadre che andranno ad identificare con le lettere A, B, C, ecc. (Esempio: Fotoclub Beta squadra A, squadra B, squadra C) 

Art. 6 

Ogni squadra dovrà comunicare via mail all’indirizzo digitartinfoto@gmail.com (possibilmente utilizzando l’apposita scheda allegata al bando) il nome della squa-
dra (Fotoclub Beta, Fotoclub Beta A, Gruppo Facebook Alfa, Associazione/Pro Loco Gamma, Gruppo amici Delta) e tutti i nominativi, compresa email, che com-
pongono la stessa. In base agli elenchi ricevuti, gli organizzatori predisporranno la composizione delle squadre per l ’assegnazione dei punteggi e la determina-
zione delle classifiche per l’attribuzione dei premi. Il testo della mail inviata o della scheda compilata, di fatto, certifica la composizione della squadra e la 
volontà di un partecipante di appartenere alla stessa.  
Nessun controllo verrà effettuato sulla effettiva appartenenza di un autore al Circolo o Associazione di riferimento. (Un autore potrà essere inserito in una squa-
dra pur non essendo materialmente iscritto al Circolo/Gruppo/Associazione)  
Nessun reclamo potrà essere fatto da terzi sulla composizione delle singole squadre. 
I Componenti di ogni squadra riceveranno una mail di conferma di appartenenza alla stessa e potranno inviare revoca entro 48 ore dal ricevimento. La mancata 
revoca sarà considerata accettazione. 
 

Art. 7 

Un partecipante, per quanto ovvio, potrà essere inserito in una sola squadra. In caso di omonimia sarà cura degli organizzatori verificare ed identificare, attraver-
so gli altri dati anagrafici e la mail personale, la squadra di appartenenza. Qualora lo stesso nominativo fosse inserito, per errore, in più squadre, dovrà confer-
mare, pena l‘eliminazione, la squadra di appartenenza.  
Se una squadra a seguito delle decisioni dell‘autore non reggiungesse il minimo richiesto di sei partecipanti dovrà eseguire la sostituzione entro la scadenza del 
concorso pena l‘eliminazione dal Premio. 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 

Da inviare via mail all’indirizzo:       digitartinfoto@gmail.com 
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