Oggi SCATTA L'ESTATE
PROMOTORE: RCS Periodici S.p.A. con sede in via Rizzoli 2, Milano.
DURATA: Dal 14/07/04 al 21/08/04. Riunione giuria entro il 20 settembre 2004.
AREA: Territorio nazionale.
MODALITA': Sul n. 30 del settimanale OGGI in uscita il 14 luglio 2004, i lettori avranno la possibilità di partecipare
a un concorso fotografico suddiviso in 4 sezioni tematiche.
Ai partecipanti verrà chiesto di inviare, entro e non oltre il 21/08/04 (farà fede la data del timbro postale), in busta
chiusa la propria fotografia unitamente al coupon di partecipazione pubblicato sulla rivista e debitamente compilato,
alla casella postale 17049 ö 20185 Milano.
Entro il 20 settembre verrà indetta la riunione della giuria, composta da redattori di Oggi e presieduta dal notaio o
dal funzionario camerale territorialmente competente, la quale premierà fra tutte le fotografie pervenute, le migliori
4 (una per ogni sezione tematica), sulle basi di qualità, originalità e senso artistico.
Per garantire la pubblica fede, la giuria selezionerà le fotografie disgiuntamente dai dati anagrafici del mittente.
I 4 nominativi vincitori si aggiudicheranno ognuno una macchina fotografica digitale Panasonic Lumix modello
FX1EG color rosso del valore di € 399,00 cad. IVA incl..
I partecipanti dovranno autorizzare la pubblicazione delle proprie fotografie, barrando l'apposita casella presente
sul coupon.
Il materiale inviato per il concorso non potrà essere restituito.
DICHIARAZIONI:
Ogni busta dovrà contenere una sola fotografia. Non sono ammessi fotocopie di coupon di partecipazione.
Al fine di sopperire alla eventuale irreperibilità dei vincitori, verranno altresì scelte 4 partecipazioni (una per ogni
sezione tematica) a titolo di riserva.
Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia.
La società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi
postali o cause di qualunque altro genere.
Ogni nominativo potra vincere un solo premio.
I premi saranno consegnati direttamente al domicilio dei vincitori entro 180 giorni dalla data di assegnazione. I
premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a FONDAZIONE BAMBINI IN
EMERGENZA, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

