
 

CONTEST FOTOGRAFICO 
Carpe Diem 

 
L’VIII edizione del concorso fotografico Fondation Grand Paradis è un contest Instagram dal titolo Carpe Diem, 

dedicato alla capacità di cogliere l’attimo, di catturare gli istanti irripetibili e spesso inaspettati che possono rendere 

speciali alcuni momenti della nostra vita. 

 
REGOLAMENTO DEL CONTEST 

 
1. Fondation Grand Paradis organizza il contest fotografico a premi denominato Carpe Diem. La partecipazione è 
gratuita e aperta a tutti, professionisti e non, residenti nel territorio nazionale ed internazionale. 
2. Il contest fotografico Carpe Diem è aperto dal 3 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014.  
3. Per partecipare è necessario avere un account Instagram, seguire @fondationgrandparadis, pubblicare le immagini 
sul proprio profilo con l’hashtag #fgpcarpediem e inviarle via mail in formato jpg all’indirizzo concorso@grand-paradis.it 
complete di nome, cognome, data di nascita, indirizzo, città e nome del vostro profilo (account) in Instagram entro la data 
di scadenza. 
4.  Le fotografie che non perverranno entro il termine indicato non potranno partecipare al contest. Faranno fede la 
data e l’orario della mail. 
5. Le fotografie pubblicate in Instagram dovranno riportare obbligatoriamente, pena l’esclusione dal contest, l’hashtag 
#fgpcarpediem. 
6. Ogni autore può partecipare con un massimo di 5 fotografie. 
7. La giuria valuterà le immagini sulla base della creatività e dell’originalità ed individuerà le fotografie da premiare. Il 
parere della giuria è insindacabile. 
8. I premi saranno: 

1° premio: un soggiorno di una settimana per 4 persone a Rhêmes-Saint-Georges, presso gli Appartamenti Gran 
Paradiso. Il premio comprende 7 notti in bilocale con fornitura di biancheria ed è utilizzabile entro il 31/12/2014 in 
tutti i periodi al di fuori della settimana di Ferragosto e di quella di capodanno (valore 400 euro).   
2° premio: volume “Parco Nazionale Gran Paradiso. Una storia lunga novant'anni” di Nicola Alessi e Mattia Alessi 
e 2 Fondation Grand Paradis Pass per visitare i 10 siti naturalistici e culturali del territorio del Gran Paradiso. 
3° premio: dvd del film “In un altro mondo” del regista Joseph Péaquin, prodotto da Parco Nazionale Gran 
Paradiso e Fondation Grand Paradis, e il libro “Lupus in fabula” che raccoglie i migliori racconti dell’omonimo 
concorso letterario. 

9. I vincitori, che verranno informati dell’esito del contest via mail, dovranno ritirare il premio personalmente o, in casi 
eccezionali, delegare una persona di fiducia.  
10. I partecipanti inviando le foto al contest dichiarano di aver letto il presente regolamento e di accettarne tutte le 
condizioni.  
11. I partecipanti sollevano l’ente organizzatore del contest da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità 
dei diritti d’autore della foto e alla violazione di altri diritti e assicurano di aver ottenuto liberatorie per l’utilizzo di immagini 
relative a persone, cose o elementi naturali per cui è necessario uno specifico assenso. Ogni partecipante è responsabile 
del soggetto fotografato. 
12. I partecipanti autorizzano Fondation Grand Paradis alla pubblicazione o all’utilizzo delle immagini anche in sedi 
diverse da quelle direttamente legate al presente contest. Fondation Grand Paradis si impegna a indicare sempre il nome 
dell’autore. 
13. I dati personali verranno utilizzati soltanto per l’invio di eventuali comunicazioni riguardanti i fini dello svolgimento 
del contest, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
14. I partecipanti autorizzano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
15. Il presente regolamento tutte le informazioni sul contest sono disponibili sul sito di Fondation Grand Paradis 
www.grand-paradis.it. 

 


