
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

Vergato è il mio paese e ve lo racconto attraverso l’obiettivo… 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ORGANIZZATORI 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’evento “Eppure un paese ci vuole” 

con il patrocinio del Comune di Vergato, Unione dei Comuni, dalla Parrocchia “Sacro Cuore di 

Vergato” e dalla Banca di Credito Cooperativo di Vergato. 

 

TITOLO e TEMA 

Vergato è il mio paese, ve lo racconto… attraverso l’obiettivo. 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, la storia dalle origini ad oggi del paese di 

Vergato e del suo territorio. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e TERMINI 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non 

professionisti e senza limiti d’età., suddivisi in due categorie “under 20” (fino al ventesimo anno di 

età compiuto) e “over 20” (dal ventunesimo anno di età compiuto). 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre opere. Ogni opera potrà essere composta da 1 ad 

un massimo di 3 fotografie. 

Le opere devono  essere inviate unicamente tramite indirizzo mail vergatoilmiopaese@gmail.com 

unitamente alla scheda di iscrizione debitamente 

compilata,  firmata e corredata da una copia del documento (nel caso di minore il documento dovrà 

essere quello di un genitore). 

Le opere devono essere inviate entro il 31/03/2015. 

Diverse modalità di invio dovranno essere concordate con l’organizzazione. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia 

orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato 

JPEG (.jpg) di dimensioni massime non superiori ai 3MB. Sono consentiti esclusivamente interventi 

base sulle immagini (contrasto, luminosità, etc…) e non sono ammessi fotomontaggi. 

Le fotografie possono essere state scattate anche in data anteriore al presente bando. Tutte le 

fotografie inviate dovranno essere inedite. Ogni file deve essere nominato con  COGNOME NOME 

TITOLO  

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 

 

PREMI e RICONOSCIMENTI 
I premi saranno così distinti : 

- Miglior opera assoluta – 300,00€ 

- Miglior opera under 20 – 200,00€ 

- Miglior opera over 20 – 200,00€ 

La premiazione avverà  durante la serata finale dell’evento “Eppure un paese ci vuole” . 

Alle migliori immagini selezionate dalla Giuria sarà dedicata un mostra fotografica nell’ambito e 

per tutta la durata dell’evento 
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GIURIA 

La giuria, il cui giudizio è da considerarsi insindacabile, è composta da Bellotti Giorgia, Bernardi 

Serena, Bertusi Ivan, Pedrini Silvia e Sandrolini Marco. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del 

suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 

nelle fotografie. 

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 

nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 

alla diffusione degli stessi. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e 

che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono 

diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso 

o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse all’evento stesso. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto, si 

autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su 

internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto 

previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

  



SCHEDA CONCORSO FOTOGRAFICO 

“VERGATO È IL MIO PAESE E VE LO RACCONTO ATTRAVERSO L’OBIETTIVO…” 

Cognome______________________________________________ 

Nome_________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________ 

CAP__________________________________________________ 

Città__________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________ 

Email__________________________________________________ 

 

BREVE BIOGRAFIA DELL’AUTORE (facoltativa) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara: - che le foto presentate non violano la proprietà 

intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi - di essere responsabile del contenuto delle proprie 

opere, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà 

tenuto a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese 

legali - di avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato, per le fotografie in cui compaiano persone 

riconoscibili. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre l’integrale accettazione del Regolamento. 

Firma_____________________________ 

In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 sulla tutela dei dati personali, autorizzo gli 

organizzatori al trattamento dei miei dati personali per gli adempimenti inerenti all’organizzazione del 

Concorso Fotografico e della relativa mostra, future edizioni, nonché alla pubblicazione delle mie opere. 

In fede 

Firma_____________________________ 

 

OPERE INVIATE N° - TITOLO 

1_________________________________ 

2_________________________________ 

3__________________________________ 

Per i minori controfirma di un genitore. 

Firma______________________________ 


