
    

GGUUAARRDDIIEE  AAMMBBIIEENNTTAALLII   DD ’’ IITTAALLIIAA   
SE Z IO N E  PR O V IN C IA LE  D I  NA PO L I  

             ENTE RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE  

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO N° 075 DEL 24 LUGLIO 2009 
 

 

  

 

 

Il Gruppo Giovani dell’Associazione Guardie Ambientali d’Italia 
Sezione Provinciale di Napoli, organizza: 

B A N D O  
OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Contrasto al fenomeno di abbandono; 

• Sensibilizzazione al tema dell’affido; 

• Benessere del cane nel contesto famiglia; 

DATA DI INIZIO E SCADENZA: 
La data di inizio per la pubblicazione è fissata per il 04 Settembre 2017; 
La data di scadenza per la pubblicazione è fissata per il 04 ottobre 2017.  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è aperta a tutti gli utenti maggiorenni detentore legittimi di ogni razza canina. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
A partire dalla data d’inizio fissata per il giorno 04 settembre 2017, gli utenti possono collegarsi alla pagina Facebook 
all’indirizzo: concorso fotografico #TiFididime? condividendo sulla pagina una sola immagine del proprio cane, escludendo 

nella stessa, la presenza di persone. Gli Utenti, proprietari legittimi dei cani raffigurati nelle immagini, contestualmente alla 
condivisione delle stesse immagini, accettano le condizioni previste dal presente bando e, autodichiarano sotto la propria 
responsabilità che i propri cani risultano in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 

protocolli sanitari e anagrafe canina. 
In fase di condivisione dell’immagine, l’utente dovrà indicare il nome del cane raffigurato, pena l’esclusione.  

In seguito alla pubblicazione e, comunque non oltre le ventiquattro ore successive, l’utente dovrà trasmettere alla casella di 
posta elettronica: tifididime@guardie-ambientalina.it, copia di un proprio documento di identità in corso di validità ed il 
proprio recapito personale per consentire un’agevole successivo contatto da parte dell’organizzazione.   

La foto pubblicata, sarà resa visibile sulla pagina FB del contest, solo successivamente alla ricezione e verifica della mail di 
cui sopra definita. 
Le immagini pervenute resteranno in rete sulla predetta pagina per consentire le operazioni di messa “like” da parte degli 

Utenti fino alle ore 24,00 del 19/10/2017. 
Saranno prese in considerazione per la prevista premiazione, le prime tre immagini che avranno contabilizzato il maggior 

numero di “like”. 
AVVERTENZE: 
Gli Utenti della rete che partecipano all’iniziativa #TiFididime? si assumono la piena responsabilità civile e penale derivante 

da ogni uso improprio delle immagini pubblicate, esonerando l’associazione Guardie Ambientali d’Italia da ogni 
responsabilità.  

Altresì, gli Stessi autorizzano sin d’ora l’Associazione Guardie Ambientali d’Italia – Sezione Provinciale di Napoli ad utilizzare 
tutte le immagini pervenute per scopi di promozione sociale nelle proprie iniziative e campagne di sensibilizzazione.  
PREMIAZIONE 
Ai vincitori sarà comunicata la data per la premiazione che avrà luogo presso location da definire, in presenza degli Organi 
della Sezione Provinciale di Napoli. 
PREMI 

• 1 classificato: Premio Istituzionale del Concorso. 
 

• 2 classificato: Premio Istituzionale del Concorso. 
   

• 3 classificato: Riconoscimento Istituzionale del Concorso. 
                                                                           

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’INDIRIZZO: tifididime@guardie-ambientalina.it 


