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Inviando alla Dante una foto delle tue vacanze in Italia o una foto artistica di qualsiasi cosa che rappresenti l’Italia,
potrai vincere un bel premio.

La prima classificata riceverà un buono per un corso d’Italiano alla Dante di Graz, per un valore di circa 180 euro.
Il secondo ed il terzo classificato vinceranno un buono di 50 euro da spendere in uno dei corsi della Dante Graz.

Le 12 foto che supereranno le 3 semifinali verranno utilizzate per creare il Calendario - Dante Graz e verranno esposte
alla Dante nel corso dell’AA 2022 – 2023.

Avrai tre mesi per mandare le tue foto: dal 15 di maggio al 15 di agosto.
Il concorso è diviso in tre semifinali ed una finale, di seguito il calendario:

 
1° TURNO

dal 15 maggio al 31 di maggio: invio delle foto alla Dante
dal 1° giugno al 15 giugno: votazione su Facebook

16 -20 giugno: pubblicazione dei 4 finalisti
 

2° TURNO
dal 15 giugno al 30 di giugno: invio delle foto alla Dante

dal 1° luglio al 15 luglio: votazione su Facebook
16 -20 luglio: pubblicazione dei 4 finalisti 

 
3° TURNO

dal 15 luglio al 31 di luglio: invio delle foto alla Dante
dal 1° agosto al 15 agosto: votazione su Facebook

16 -20 agosto: pubblicazione dei 4 finalisti
 

FINALE
Dal 25 agosto al 10 settembre: votazione su Facebook

15 settembre – Presentazione dei vincitori
 

SI PREGA DI LEGGERE ACCURATAMENTE LE REGOLE DEL CONCORSO

1. Sono ammesse al concorso solo foto ‘originali’ in formato digitale a colori con una risoluzione minima
1600×1200 in formato orizzontale. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi
di addizioni o alterazioni.
2. Il soggetto della foto può essere un qualsiasi luogo in Italia o qualsiasi cosa che rappresenti l’Italia a
Graz o in casa (oggetti, paesaggi, persone, cibo ecc).
3.  La foto deve essere presentata con un titolo.
4. Va garantito che la foto presentata non leda i diritti di terzi e non violi le leggi vigenti.
5. La Società Dante Alighieri è sollevata da ogni responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della fotografia;
6. La fotografia presentata non deve essere già stata presentata in concorsi italiani o esteri.
7. La fotografia presentata non deve essere mai stata pubblicata prima.
8.  Ogni parteciante potrà presentarsi a più gironi, ma con una sola foto per girone. 
9. Potranno partecipare tutti i residenti a Graz o coloro che pur non essendo residenti a Graz, abbiano la
possibilità di partecipare ad un corso della Dante online o in presenza. 
10. I premi dovranno essere utilizzati per partecipare ad uno dei corsi che cominceranno a ottobre 2022  o
comunque nell’AA 2022-20023 (primo ciclo: ottobre 2022 o secondo ciclo marzo: 2023)
11. Il concorso avrà luogo solo se verrà raggiunto un numero minimo di partecipanti: minimo 6 per ogni
girone.
12. La foto deve essere inviata via e-mail a francesca.colucci79@gmail.com includendo le seguenti
informazioni:
• Nome e Cognome
• E-mail e numero di telefono
• Titolo della foto

Non verranno accettate foto inviate via Facebook.
Non verranno accettate foto che non rispettino i requisiti sopra elencati.   

REGOLAMENTOREGOLAMENTO  


