
A b b a z i a  S a n  P i e t r o  i n  V a l l e

CONCORSO FOTOGRAFICO “Pixel di emozioni in Abbazia”

Vinci un weekend per due persone nell’affascinante Residenza d’Epoca  
Abbazia San Pietro in Valle in Umbria

COME PARTECIPARE
• Reception: consegnate le foto alla reception dell’Abbazia San Pietro in Valle
• E-mail: inviate le vostre foto via mail a abbazia@sanpietroinvalle.com

CALENDARIO: 
•Inizio concorso: Domenica 1° luglio 2012
•Chiusura del solo invio opere: 31 agosto 2012
•Inizio votazioni: 1° settembre 2012
•Chiusura votazioni: 15 settembre 2012

PREMI:
•PRIMO PREMIO: La foto che ha ottenuto più voti vincerà un weekend (due notti) gratuito per 
due persone presso la Residenza D’Epoca Abbazia San Pietro in Valle ed un ingresso per due 
persone alla suite benessere.
•SECONDO PREMIO: La foto seconda classificata per numero di voti ricevuti, vincerà un 
weekend (due notti) gratuito per due persone presso la Residenza D’Epoca Abbazia San Pietro in 
Valle
•PREMIO SPECIALE: Tra tutti coloro che voteranno nel Blog www.sanpietroinalle.it verrà 
estratto un soggiorno di una notte per due persone presso la Residenza d’Epoca Abbazia San 
Pietro in Valle
IMPORTANTE: I premi non possono essere convertiti in somme di denaro. I soggiorni ricevuti in 
premio possono essere usufruiti anche da persone indicate dal vincitore e sono validi fino al 
termine della stagione 2012 e per tutta la stagione 2013. La stessa persona puo' vincere solo un 
premio.

REGOLAMENTO
• La partecipazione al concorso fotografico “Emozioni di pixel in Abbazia” è libera, gratuita e 

riservata ai maggiorenni.
• Ogni partecipante potrà partecipare al concorso con al massimo 3 foto. 
• Ogni foto dovrà essere in formato .jpg
• Sono accettate foto scattate anche prima del 1 Luglio, ma comunque solo nella stagione 2012.
• PARTECIPAZIONE: Ciascun autore  dovrà inviare una mail all'indirizzo 

abbazia@sanpietroinvalle.com con allegate le fotografie scelte per partecipare e i seguenti dati: 
nome, cognome ed e-mail (nel caso sia diversa da quella di origine). Oppure potrà lasciare 
foto e dati alla reception della Residenza d’Epoca Abbazia San Pietro in Valle.
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- Inviando le fotografie, il partecipante solleva la Residenza d’Epoca Abbazia san 
Pietro in Valle da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti 
d’autore delle fotografie. 
- Gli  autori  dichiarano inoltre  di  essere  in  possesso della liberatoria  delle  persone 
fotografate. 
- I diritti delle foto inviate passano alla Residenza d’Epoca Abbazia San Pietro in Valle. 
Con l’invio delle foto all'indirizzo abbazia@sanpietroinvalle.com i partecipanti accettano 
integralmente  tutte  le  norme  del  presente  regolamento e  conferiscono  alla 
Residenza d’Epoca il  consenso automatico e gratuito per la pubblicazione delle 
foto nel sito e nel blog della Residenza d’Epoca. Autorizzano inoltre la Residenza d’Epoca 
Abbazia San Pietro in Valle all'uso per ogni proprio fine promozionale e pubblicitario delle 
foto stesse. Le foto resteranno comunque di proprietà dei rispettivi autori.  Ai sensi della 
Legge  n.196/2003,  ogni  partecipante,  con  l'invio  delle  foto  all'indirizzo 
abbazia@sanpietroinvalle.com esprime il  consenso al trattamento dei propri dati 
personali nei  limiti  e  per  la  finalità  della  partecipazione  al  concorso.  In  qualsiasi 
momento è possibile modificare i propri dati o richiederne la cancellazione via e-mail. I 
risultati  del  concorso  e  le  informazioni  sull'evento  saranno  pubblicati  sul  blog 
www.sanpietroinvalle.it e sulla pagina Facebook dell'Abbazia San Pietro in Valle. 

• VOTAZIONI: Le votazioni saranno aperte dal 1° al 15 settembre ed avverranno inserendo 
un commento alla pagina del Blog riservata al Concorso Fotografico “Pixel di emozioni in 
Abbazia”. Ogni commento deve indicare il numero associato alla foto che si vuole votare. 
Ogni commento con più numeri verrà considerato nullo. Si possono votare più fotografie in-
serendo commenti differenti. Ogni voto viene associato all’indirizzo mail con il quale si 
esprime il commento. Non si può votare la stessa foto due o più volte.

Partecipa subito ed invia una mail con le foto a abbazia@sanpietroinvalle.com
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