REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
Articolo 1 – Tema del concorso.
L'Amministrazione Comunale di Albugnano, bandisce un concorso fotografico. Il tema per il
concorso oggetto del presente regolamento, per l’anno 2019 è:

" LE COLLINE DI ALBUGNANO"
Le colline di Albugnano hanno da sempre caratterizzato la vita del territorio e della sua
popolazione. I vigneti, i noccioleti nonché i boschi ed i prati sono il punto focale di un variegato ed
intenso paesaggio la cui storia si è intrecciata con quella dell’Abbazia di Vezzolano.
Oggi la vita su queste colline trascorre tranquilla ed i suoi abitanti continuano a trarne il meglio in
ogni stagione grazie a vigneti, noccioleti e altre colture.
Al fotografo è chiesto di documentare questa realtà contestualizzando lo scatto nel territorio.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e possono partecipare fotografi amatoriali e
professionisti, giovani e adulti. Per gli autori minorenni è necessaria l’autorizzazione firmata da
un genitore o da chi ne fa le veci. Non potranno partecipare in alcun modo al concorso i facenti
parte della giuria.

Articolo 3 - Modalità di partecipazione
Ogni Autore potrà partecipare con un massimo di 3 fotografie. Le fotografie dovranno
interpretare il tema del concorso, con modalità di raffigurazione fotografica che l'Autore reputerà
più opportune.
Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo significativo. Si potranno
ammettere piccole correzioni in post produzione per quanto riguarda, contrasto, vividezza,
saturazione e bilanciamento del colore.
Le fotografie potranno essere a colori o in bianco e nero e potranno essere in formato sia in
verticale che in orizzontale.
Di ciascun scatto dovrà essere consegnato sia il file originale (in formato JPEG ad alta
risoluzione) su supporto digitale (CD-ROM, memoria usb, sd card), sia una stampa
obbligatoriamente nel formato 30x45 cm.
Nel caso di più scatti, essi potranno essere raccolti in un unico supporto digitale.
Per l'identificazione delle immagini, occorrerà che:
- i files sul supporto digitale (cd-rom, memoria usb, sd card) dovranno essere nominati in
questo modo: “cognome e nome del partecipante – numero della fotografia”
Esempio: se il Sig.Rossi Mario consegnasse n.2 fotografie, dovrebbe nominare i file in
questo modo:
• il primo file: “Rossi Mario – 1”
• il secondo file “Rossi Mario – 2”

Ogni foto dovrà obbligatoriamente avere un Titolo, che dovrà essere riportato nella
domanda di iscrizione, con il relativo numero dello scatto (il medesimo del file identificato
sul supporto digitale).
-

sul retro della stampa 30x45, dovrà essere riportato il Nome e Cognome del Fotografo, il
numero ed il titolo della fotografia come riportato nella "scheda" - allegato 2.

Articolo 4 - Durata del Concorso e Domanda di partecipazione
Le foto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di domenica 1 settembre 2019 (farà
fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Comune di Albugnano, Piazza Cav. Serra n. 1,
14022 Albugnano (centro di raccolta).
Ogni partecipante dovrà inviare:
1. la Scheda di partecipazione (Allegato 1);
2. la Scheda del materiale (Allegato 2) debitamente compilata;
3. fotocopia fronte e retro del documento di identità valido;
4. CD/DVD/USB/altro supporto contenente il materiale fotografico inviato in formato JPEG
ad alta risoluzione;
5. stampa delle foto su carta fotografica, obbligatoriamente in formato 30x45 cm (con pena di
esclusione se di differente formato).
La busta dovrà riportare all'esterno il mittente e la dicitura "1° CONCORSO FOTOGRAFICO "LE
COLLINE DI ALBUGNANO".
Nella scheda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
• recapito telefonico, e-mail e indirizzo presso il quale potranno effettuarsi eventuali
comunicazioni;
• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del concorso e di
accettarle integralmente;
• per i minorenni la scheda dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.
Articolo 5- Giuria di valutazione
La Giuria di valutazione sarà composta dall’Amministrazione Comunale e da un esperto della
fotografia i quali a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, attribuirà i premi alle fotografie
giudicate migliori per il contenuto del soggetto e la qualità fotografica.

Articolo 6 – Mostra
Tutte le foto pervenute, verranno esposte sul Belvedere Motta per l’intera giornata di Sabato 7
settembre 2019 e Domenica 8 settembre 2019 in occasione della Festa di Albugnani
Articolo 7 - Assegnazione dei premi e Premiazione
Alle migliori foto saranno attribuiti i seguenti premi:
1° PREMIO: SOGGIORNO DI UNA NOTTE IN UN BED&BREAKFAST di Albugnano per 2 persone
2° PREMIO: BUONO PER UNA CENA per 2 persone presso un Ristorante di Albugnano
3°PREMIO: 4 BOTTIGLIE DI VINO LOCALE
I vincitori, saranno preventivamente contattati e invitati a recarsi alla Premiazione.

La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica curata dalla e patrocinata
dall’Amministrazione Comunale di Albugnano.
I risultati del concorso saranno resi noti durante la premiazione in Piazza Cav. Serra il 8
Settembre 2019, alle ore 18:00 circa.
Articolo 8 - Responsabilità dell’Autore
L’Autore con la partecipazione al concorso si assume la responsabilità della paternità delle opere,
di quanto in esse contenuto e del rispetto della normativa vigente in materia di privacy. L’Autore
garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che le stesse non sono già
state segnalate e/o vincitrici in altri concorsi.
L’Autore con la partecipazione si assume tutte le responsabilità e solleva gli organizzatori contro
eventuali pretese di terzi a qualsiasi titolo, anche per quanto riguarda le immagini che ritraggono
persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso o autorizzazione.
Ogni partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi
previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e
Regolamento UE 2016/679 nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili
come sensibili.
Ogni partecipante nel momento stesso in cui trasmette i propri lavori che ritraggono soggetti
minorenni, dovrà allegare una liberatoria che solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
o rivalsa dall’utilizzo delle immagini
Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei
partecipanti o inerenti le fotografie inviate, essi potranno escludere le foto dal concorso senza
alcuna responsabilità. Saranno escluse e non verranno pubblicate le immagini che, a insindacabile
giudizio della giuria, siano contrarie all’ordinamento giuridico italiano, al buon costume, offensive
del comune senso del pudore, ovvero inneggianti a discriminazioni razziali, a qualsivoglia
tendenza politica, ad apologie di reato o contrarie al rispetto per la natura e per gli animali.
Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate. La partecipazione al concorso
implica, da parte del partecipante, la piena e completa accettazione incondizionata del presente
regolamento.
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali e Privacy
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa
che i dati personali forniti e raccolti, nonché le fotografie consegnate, saranno utilizzati in
funzione dei fini previsti dal presente concorso e potranno essere divulgati nello svolgimento
delle iniziative inerenti ad esso. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta,
ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie),
per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. Qualora la foto contiene
ritratti di persone dovrà essere aggiunta alla domanda, liberatoria alla pubblicazione del soggetto
fotografato.
Articolo 10 – Proprietà delle fotografie
A conclusione del concorso, in seguito alla nomina dei vincitori da parte della Giuria, il Comune di
Albugnano si riserva la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, pubblicare sui
propri siti web o sui social media, esporre in pubblico le fotografie pervenute (purché rispettino
gli articoli precedentemente enunciati), senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né di
riconoscimento di alcun diritto per gli autori.
Il materiale presentato dai concorrenti diviene di proprietà del Comune di Albugnano e non verrà
restituito e costituirà quindi un archivio di proprietà del Comune di Albugnano.

Si precisa che ogni Autore conserverà la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Comune di Albugnano, purché senza fini di
lucro e con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.
In nessun caso, senza previo accordo con il fotografo stesso, il Comune di Albugnano potrà cedere
a terzi ad alcun titolo le fotografie in concorso.
Articolo 11 – Norme finali
Il Comune di Albugnano, in qualità di organizzatore del concorso fotografico sopra citato e degli
eventuali eventi aventi per oggetto il materiale del presente concorso, declina ogni responsabilità
per eventuali danni, smarrimenti o furti delle opere, da qualsiasi causa derivanti.

_______________________________________________________
Il presente regolamento è messo a disposizione dei partecipanti, o di chiunque altro ne faccia
richiesta, direttamente presso gli Uffici comunali del Comune di Albugnano. Esso è anche
pubblicato sul sito internet www.comune.albugnano.at.it e sulla pagina facebook del Comune di
Albugnano.
Per maggiori informazioni potete scrivere a: comunealbugnano@gmail.com

ALLEGATO 1
SCHEDA PER LA PARTECIPAZIONE AL

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
" LE COLLINE DI ALBUGNANO"
Nome e Cognome ___________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________
Residente a _____________________________Via/Piazza _______________________________________________
Telefono ____________________________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal
regolamento e di accettarle integralmente.
Data
_____________________________________

Firma
____________________________________

Esercente la patria potestà, per i minorenni partecipanti al concorso
Firma ___________________________________________________________

Con la compilazione della scheda l'Autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e
Regolamento GDPR 2016/679 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro
utilizzazione da parte del Comune di Albugnao per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
Concorso.

Data
_________________________________________

Firma
________________________________________________

ALLEGATO 2

SCHEDA DEL MATERIALE PER LA PARTECIPAZIONE AL

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019
" LE COLLINE DI ALBUGNANO”
Nome e Cognome _________________________________________________________________
Numero
Fotografia

1

2

3

TITOLO, LUOGO E DATA della FOTOGRAFIA

