
 
Concorso fotografico in collaborazione con Olympus Svizzera 

da Luglio 2020 fino al 30 Settembre 2020 

22.09.20: il concorso è stato prolungato fino al giorno: 20 Ottobre 2020 

La ditta Foto Carpi SA in collaborazione con Olympus Svizzera presenta questo 
concorso fotografico aperto a tutti gli iscritti alla nostra newsletter domiciliati in 
Svizzera. 

Tema: “splendido Ticino”  

Come tema quest’anno abbiamo pensato di valorizzare il nostro territorio. 
Divertitevi e siate creativi. Inviateci fotografie di luoghi e dettagli del nostro 
splendido Ticino.  

Essendo questo tema ampio, abbiamo deciso di introdurre due limitazioni 
importanti:  

- non sono ammesse fotografie con persone o animali 

Premi:  

1. Olympus OM-D E-M5 MARK III KIT 12-200mm F: 3.5-6.3 del valore di CHF 1999.- 

2. Macchina fotografica compatta del valore di CHF 248.- 

3. Borsa fotografica del valore di CHF 99.- 

Dal 4 al 10 posto pulizia del sensore del valore di CHF 65.- 

Ogni partecipante può inviare una sola foto nel formato JPG (1/5MB massimo) 

Le foto non devono avere scritte ne loghi 

Per inviare le fotografie cliccate qui www.fotocarpi.ch/concorso 

Con la sottoscrizione al concorso si autorizza la ditta Foto Carpi SA ad utilizzare 
i dati personali per scopi promozionali e di vendita, conformemente alla legge 

REGOLAMENTO CONCORSO 
FOTOGRAFICO 2020

http://www.fotocarpi.ch/concorso


Federale sulla protezione dei dati. Con l’invio della fotografia si accettano le 
condizioni del presente concorso. 

Le immagini pervenute possono essere utilizzate da Carpi Foto SA senza 
limitazioni e senza alcuna pretesa. 

I vincitori verranno contatti tramite email. 

Le fotografie verranno inoltre pubblicate a turno sul nostro sito internet 
(www.fotocarpi.ch) sotto la sezione “Concorso” e sulla pagina Facebook di 
Carpi Foto SA.  

Le fotografie verranno selezionate da una giuria composta dal Fotografo Milo 
Carpi e da altri 2 collaborati dell’ Olympus Svizzera 

Le fotografie saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- creatività, tecnica, emozione e giudizio globale  

I Premi verranno consegnati al negozio Foto Carpi a Bellinzona 

Non è ammesso il ricorso per vie legali

http://www.fotocarpi.ch

