
Per partecipare: 
- devi essere maggiorenne e, semplicemente, amare la fotografia; 
- devi inviare a sportellodigitale@ta.camcom.it una foto in HD (formato jpg o tiff, non inferiore a 1024 x 726 
pixel con risoluzione a 300 dpi, a colori) obbligatoriamente corredata della liberatoria per l’utilizzo da parte 
della Camera di commercio di Taranto. 
La foto deve essere originale, di tua proprietà e non deve essere stata utilizzata per precedenti concorsi o 
aver ottenuto riconoscimenti. 

Saranno scelte le 10 immagini più belle che l’Ente inserirà nel volume e valorizzerà sui propri canali social e 
sul blog NoiCamera. 

CONTEST FOTOGRAFICO 
Through the Camera 

La tua foto di Taranto nel libro di CamComTaranto

La Camera di Commercio di Taranto sta curando la pubblicazione di un volume storico 
sull’attività dell’Ente camerale dal 2010 ad oggi. 

L'importante lettura del lavoro condotto e dei risultati ottenuti sarà intrecciata con le principali vicende sociali 
ed economiche del periodo, in un elaborato di grande rilievo istituzionale che avrà larga diffusione nel Paese. 

Al fine di arricchire il testo con immagini originali del territorio tarantino, la Camera di commercio intende 
attivare un contest rivolto a fotografi non professionisti che scattino o abbiano scattato foto originali ritraenti 

in particolar modo il paesaggio ed i beni architettonici della città e della provincia di Taranto. 
Il contest è aperto dal 24 marzo al 7 aprile 2017 e non prevede costi di iscrizione. 

Il blog ufficiale di CamComTaranto 

www.noicamera.com

Ricordati che: 
- sei responsabile del contenuto della fotografia che invierai e garantisci di possedere il diritto di utilizzarla. La Camera 
di Commercio di Taranto non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da 
soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria 
liberatoria; 
- la fotografia deve essere opera del tuo ingegno e non deve essere offensiva, discriminatoria, violenta o lesiva 
dell’immagine della Camera di Commercio di Taranto, delle persone e dei luoghi eventualmente ritratti; 
- con l’invio delle fotografia autorizzi la Camera di Commercio di Taranto a utilizzarla a titolo gratuito e senza finalità 
commerciali su tutti mezzi di comunicazione sia on che off line per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato 
dell’Ente; 
- dovrai accettare integralmente tutte le condizioni di partecipazione; 
- i tuoi dati personali saranno trattati, nel rispetto del Decreto legislativo 30.05.2003, n.196, per gli adempimenti 
relativi al contest.


