Bergamo, 22 agosto 2019
REGOLAMENTO PER INIZIATIVA FOTOGRAFICA
(per clienti e Soci della Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli)
La BCC BERGAMO promuove una iniziativa per gli appassionati di fotografia dal 26 agosto al 30
settembre 2019.
TEMA
La fotografia che dovrà essere prodotta avrà il seguente tema: LA TUA BANCA E IL SUO
TERRITORIO.
Il territorio della BCC sarà relativo ai Comuni dove operano le sue filiali (Bergamo, Sorisole,
Petosino, Sedrina, San Pellegrino, Brembate Sopra, Serina, Lallio, Pradalunga, Comenduno di
Albino, Villa di Serio, Villa d’Ogna, Gandellino, Rovetta, Cene e Alzano Lombardo).
A CHI SI RIVOLGE L’INIZIATIVA
L’iniziativa si rivolge a tutti i Soci/Clienti della Bcc Bergamo appassionati di fotografia.
COME PARTECIPARE
La fotografia prodotta dovrà essere una per partecipante ed inoltrata via mail al seguente indirizzo:
marketing@bgv.bcc.it o in alternativa dovrà essere consegnato il supporto digitale ad una delle
filiali della BCC con indicazione delle generalità dell’autore e del numero di cellulare.
Ogni partecipante dovrà rilasciare una dichiarazione di autenticità della fotografia, di cessione di
tutti i diritti e di trasferimento di proprietà alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli.
Termine ultimo per la consegna dell’opera: 30 settembre 2019.
Il modello di autocertificazione e dichiarazione disponibile on line sul sito internet della BCC
(scaricabile nella sezione “Eventi promossi dalla BCC”) dovrà essere compilato, firmato e
consegnato in originale unitamente al consenso privacy presso una delle filiali dell’Istituto
contestualmente alla consegna della fotografia.
CARATTERISTICHE DELLA FOTOGRAFIA
La fotografia dovrà essere in alta risoluzione e compatibile per riempire una parete dalle seguenti
dimensioni: 414 cm di lunghezza e 246 cm di altezza.
PREMIAZIONE
Tutte le fotografie ricevute dalla Banca entro il 30 di settembre 2019 verranno valutate da una
apposita Commissione giudicatrice.
Durante la cerimonia annuale prevista per la consegna delle Borse di Studio del 26 ottobre 2019 ci
sarà la comunicazione ufficiale del vincitore con l’esposizione della fotografia.
La fotografia vincitrice verrà utilizzata come sfondo della cabina di regia dello SPORTELLO 8-18
presente presso la filiale di Sorisole dal 01/01/2020 al 31/12/2020.
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