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Regolamento Concorso  
“Riciclo” 

 
 
 
1. Definizione del concorso e scadenza 

 
il concorso fotografico è organizzato da Tibags, RICICLO 
 
il termine della consegna delle fotografie è fissata per il 31 gennaio 2021 
 

2. Oggetto del concorso e condizioni 
 
Tema: una foto che rappresenti il riciclaggio del cantone Ticino e fuori Cantone 
 
Ogni persona è libera di partecipare e può presentare da 1 a 2 fotografie inerente al 
tema che devono sottostare alle seguenti condizioni. 
 
2.1.  Devono avere come tema, il riciclo non che il riciclaggio. 

 
2.2. Rispettare il diritto di immagine non mostrando immagini offensive, lesive o 

degradanti delle persone, animali o cose raffiguranti nella fotografia. 
 

2.3. Tutte le foto non confermi alle condizioni summenzionate oppure che la giuria 
riterrà inadatte, saranno escluse dal concorso. 
 

3. Selezione 
 
Tibags selezionerà i vincitori tra le foto ricevute subito dopo il termine (Art. 1), secondo 
i seguenti criteri di eguale importanza: 

 
3.1. Soggetto del Riciclo o Riciclaggio  

 
3.2. Creatività 

 
3.3. Scattata in Ticino o Lombardia (in caso comunque da poter verificare)  

3.4. Qualità della foto 
 

4. Partecipazione 
 
il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali e professionisti, residenti in Canton 
Ticino, Svizzera e Lombardia  
 
La partecipazione al concorso è Gratuita. 
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5. Invio delle Foto 
 
le fotografie devo essere inviate in alta risoluzione ( nei formati standard – JPG,PNG) 
su www.concorso-il-riciclo.ch  o per mail concorso@tibags.info oppure su CD o 
pennetta USB all’indirizzo: 
 
Tibags 
Via Golf 46 
6987 Caslano 
 
Indicando nome e cognome, contatto telefonico, e-mail. 
 

6. Riproduzione delle fotografie 
 
Le fotografie possono essere utilizzate dell’organizzatore del concorso per scopi 
promozionali ma non cedute a terzi per scopi pubblicitari. 
 
I partecipanti autorizzano l’organizzatore alla riproduzione di tutte le fotografie inviate 
per la promozione di riciclaggio e per la presentazione del concorso stesso (media). 
 
l’organizzatore si riserva il diritto di ritirare, in qualsiasi momento, una fotografia che 
diventa oggetto di contestazione da parte di una persona chiaramente identificabile. 
 

7. Giuria e vincita 
 
i vincitori del concorso sono selezionati da una giuria costituita da Tibags. In merito al 
concorso non viene tenuta corrispondenza. 
 

8. Risultati 
 
i vincitori saranno contattati direttamente da Tibags tramite e-mail. In caso di 
mancanza di risposta in 10 giorni dall’ invio o dalla seconda e-mail i premi saranno 
ceduti. 
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9. Premi 
 
il concorso prevede la premiazione delle 4 migliori fotografie. Con i seguenti premi  
 
1° Premio:   

- 2 Entrate museo dei fossili Monte S. Giorgio CHF 12.- l’uno 
- 2 Entrate Day SPA alla Splash & SPA Tamaro SA  CHF 62.- l’uno 

 _____________ 
 Tott. CHF 148.- 
 

      2° Premio 
- 2 Entrate Parco Avventura Gordola  CHF 30.- l’uno 
- 2 Buoni 50% di sconto Monte Generoso - 50% l’uno 

 ____________ 
 Tott. CHF 114.- 
 

 3° Premio 
- 2 Buoni andata e ritorno Monte San Salvatore CHF 30.- l’uno 
- 2 Skipass per Adulti, Airolo CHF 27.- l’uno 

 ____________ 
 Tott. CHF 114.- 

 
4° Premio 

- 2 buoni andata e ritorno Funicolare Monte Bré CHF 25.- l’uno 
- 2 Entrate Lido di Locarno  CHF 13.- l’uno 

 ____________ 
 Tott. CHF 76.- 
 

 
 

10. Varia 
 
L’organizzatore non sarà ritenuto responsabile nel caso eccezionale in cui il concorso 
debba essere modificato, posticipato o annullato. 
 
Sui concorsi non si tiene corrispondenza e sono escluse le vie legali. 
 
il presente regolamento può essere richiesto a Tibags scrivendo a 
concorso@tibags.info oppre scaricandolo sul sito web www.concorso-il-reciclo.ch  

 
 
 
 
Caslano 1 novembre 2020       Team TIbags 
 


