
 

 

 

 

Patrimonio culturale delle comunità di pesca 
 
Registrati utilizzando la funzione “Registrazione”. Con la tua partecipazione dichiari di rispettare 
i requisiti di eleggibilità. Carica fino a 3 foto nel database del concorso e indica tutti i dettagli 
menzionati nei requisiti di eleggibilità (istruzioni/uso del database). Le immagini di natura 
inappropriata o che violino qualsiasi diritto saranno rimosse. 
Cerca nel tuo hard disk l'immagine desiderata. Clicca su "upload" per trasferire l'immagine al 
server. Sii paziente, il browser risponderà solo dopo che l'immagine sarà trasferita 
completamente. La durata del caricamento dipende dalle dimensioni del file e dalla velocità della 
tua connessione Internet. 
Inviando la foto, il partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull'immagine presentata, di 
avere diritto illimitato all’utilizzo di tutte le sue parti, che nessun diritto è detenuto da terzi e 
che, nei casi in cui sono presenti individui, non vengono violati diritti individuali. L'utente sarà 
obbligato a rispondere di eventuali costi derivanti da una pubblicazione non autorizzata. È 
possibile specificare i termini di utilizzo della tua immagine sotto la voce "copyright". 
L’invio su questo sito deve essere effettuato utilizzando la lingua inglese.  
 
Condizioni d'uso – opzioni: 
 
L'immagine è soggetta a diritti d'autore illimitati. Ai sensi delle "Creative Commons guidelines" 
(attribuzione - nessun uso commerciale - condividi alle stesse condizioni), l’immagine potrà 
essere utilizzata liberamente e senza restrizioni per scopi caritativi, pubblicazioni in documenti 
scientifici, nonché per la ricerca e l'insegnamento in tutto il mondo. L'uso per scopi commerciali 
e pubblicitari è consentito solo con l'autorizzazione dell'autore. 
L'immagine è stata approvata per un uso illimitato (dominio pubblico). Può essere (senza 
attribuzione) divulgata arbitrariamente, utilizzata commercialmente e modificata, in conformità 
con la legislazione nazionale. 
L'immagine viene rilasciata per uso perpetuo illimitato da chiunque in tutto il mondo, a 
condizione che venga appropriatamente citata la paternità (es. nella didascalia). 
 
L'immagine non può essere utilizzata senza previa autorizzazione scritta del detentore del 
copyright. In base all’uso, potranno essere riscossi diritti di licenza.  
I termini di utilizzo derivano interamente dal testo seguente. 
 
 

 
Parole chiave 
 
 
Seleziona una parola chiave associata alla tua foto. 

 Patrimonio culturale / Tradizioni legate alla pesca / Comunità di pesca 



 

 

 

 Pescatori / Pescherecci / Attrezzi da pesca 
 Pescato / Pesce 
 Patrimonio gastronomico / Artigianato / Prodotti locali 
 Festival culturali / Eventi tradizionali 

 
 
 
 
 
 


