
CONCORSO FOTOGRAFICO EMOZIONI IN CLICK:

Tema “IN VIAGGIO…”

REGOLAMENTO:
Al concorso possono partecipare fotografi professionisti, amatoriali, cittadini e residenti nel territorio della
Repubblica Italiana divisi in due categorie: dai 12 ai 19 anni, giovani delle scuole Medie Superiori di primo e
secondo Grado e dai 19 anni in poi.

Tema del concorso:
Le foto dovranno avere come tema principale dello scatto, il viaggio, nel senso che dovrebbero riuscire a
trasmettere l'essenza del viaggiare, raccontato in tutte le sue sfaccettature.
Rappresentare le profonde motivazioni del “muoversi nel mondo” e cercare di comprendere le culture
diverse nelle varie parti della terra, attraverso situazioni e aspetti della vita, del lavoro, della cultura e
dell’educazione.

Iscrizione al concorso:
La quota di partecipazione al concorso è di € 20.
Per i giovani in età scolare la quota è di € 10.
I concorrenti dovranno inviare entro la mezzanotte del 1 luglio 2017, all’indirizzo e-mail:

fotoamatoripredazzo@gmail.com con i seguenti dati:
• Modulo di iscrizione in formato PDF o JPG debitamente firmata (è possibile fotografare o

scansionare il modulo firmato).
• I concorrenti minorenni dovranno allegare anche copia scansionata del consenso firmato da chi

esercita la potestà genitoriale.
• Ricevuta di iscrizione e ricevuta bonifico su Conto Corrente della Cassa Rurale di Fiemme:

IBAN: IT44Q0818435280000000089671.

Termine ultimo consegna materiale fotografico:
1. I concorrenti dovranno consegnare le immagini ESCLUSIVAMENTE in formato digitale (Jpeg o TIFF).

La dimensione minima ammessa di 1280 pixel sul lato lungo, con dimensione del file non superiore
a 4MB. Formato colore Adobe RGB (è fondamentale possedere una copia dell'immagine ad alta
risoluzione - nel caso di ammissione alle selezioni finali);

2. E' possibile consegnare un massimo di 2 (due) scatti;
3. I file dovranno essere rinominati con questo formato: cognome_nome_numeroprogressivo(Es.

MARIO_ROSSI_01.jpg;
4. I file dovranno essere inviati per email (o wetransfer) all'indirizzo:

fotoamatoripredazzo@gmail.com entro la mezzanotte del 1 luglio 2017 unitamente al
modulo d’iscrizione e alla scheda descrittiva dello scatto;

5. NON sono ammessi fotomontaggi o correzioni informatiche se non per piccoli ritocchi cromatici (o
altro accorgimento che alteri la sostanza dello scatto originale) o per conversione in bianco/nero;

Tutte le indicazioni previste ai punti 1), 3), 4), 5), sono tassative a pena di esclusione.

Valutazione preliminare.
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una Giuria appositamente delegata
dal Gruppo Fotoamatori Predazzo che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori
tema. Le fotografie dovranno avere un contenuto non in contrasto con le vigenti normative dello stato
italiano, pena l’esclusione dal concorso. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
Una volta effettuata la fase di verifica del materiale, l’autore riceverà un’email in cui gli verrà
comunicata l’approvazione o la mancata approvazione della fotografia inviata. Le fotografie pervenute,
accettate dalla Giuria sopra menzionata, saranno esposte nella mostra “Emozioni in un click”, a Predazzo
dal 22 luglio al 6 agosto presso la Scuola dell’Infanzia.



Preselezione per la stampa su formato fotografico.
La Giuria selezionerà un massimo di 50 fotografie finaliste: 30 per la categoria adulti e 20 per la categoria
studenti che accederanno alla selezione finale. Le fotografie saranno stampate a cura dell’organizzazione
della mostra. I criteri di preselezione e di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività,
oltre al valore estetico e all’aderenza alle finalità del concorso.
La durata della fase valutativa è fissata dalle ore 12.00 del 3 luglio 2017 fino alle ore 18.00 del 4 luglio.
La durata della fase di comunicazione dei vincitori e la raccolta dei files ad alta risoluzione è fissata
dalle ore 19.00 del 5 luglio 2017 alla mezzanotte del 7 luglio 2017.
I concorrenti che accederanno alla fase finale del concorso, riceveranno un avviso per email o sms con la
comunicazione dell’ammissione alla fase finale, con la richiesta dell’invio del file ad alta risoluzione, come
indicato al punto 1 del presente regolamento, per la stampa da esporre nella mostra presso la scuola
d’infanzia di Predazzo. Il mancato invio del file entro la mezzanotte del 7 luglio 2017, comporta
l’esclusione.

Selezione finale e assegnazione dei premi
Le fotografie finaliste individuate dalla preselezione accederanno alla selezione finale.
Il vincitore del primo premio riceverà un buono da 600 € presso il negozio “La Rotonda” di Trento
Il vincitore del secondo premio riceverà un buono da 200 € presso il negozio “La Rotonda” di Trento
Il vincitore del terzo premio riceverà un buono da 100 € presso il negozio “La Rotonda” di Trento.
Il vincitore del primo premio giovani riceverà un buono da 300 € presso il negozio “La Rotonda” di Trento
Il vincitore del secondo premio giovani riceverà un buono da 100 € presso il negozio “La Rotonda” di Trento
Il vincitore del terzo premio giovani riceverà uno zaino fotografico.
La premiazione verrà effettuata nella giornata di sabato 22 luglio in occasione dell’inaugurazione della
mostra. Il programma della premiazione verrà comunicato via mail a tutti i concorrenti.

Comitato di valutazione.
La Giuria di valutazione verrà nominato dal soggetto promotore e verrà costituita da rappresentanti del
Gruppo Fotoamatori Predazzo e da professionisti del settore, in totale cinque persone.



ADEMPIMENTI.
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente. I vincitori saranno personalmente
avvertiti e premiati il giorno stesso dell’apertura della mostra. Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati
non si assumono responsabilità alcuna in relazione ad eventuali problemi tecnici di collegamento al sito
Internet per cause a lei non imputabili. La partecipazione al presente concorso a premi comporta
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento.

PRIVACY.
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Soggetto Promotore e
dei Soggetti Associati è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nel modulo di iscrizione. I
dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.lgs. 196/2003. Il rilascio,
ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla
pubblicazione del proprio nome e cognome ch’essi indicheranno, in concomitanza con la registrazione,
negli spazi che il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati dedicheranno al concorso.

PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DELLE FOTOGRAFIE.
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua
parte. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le foto
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di
utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il Gruppo Fotoamatori Predazzo e i
Soggetti Associati da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata
dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. Il Soggetto Promotore e i Soggetti
Associati non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto: per il che è rilasciata,
con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti del
Soggetto Promotore.



MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “EMOZIONI IN UN CLICK”

Titolo della fotografia
............................................................................................................................................................................
Anno di realizzazione
....................................................... Autore .......................................................................................................
Sinossi (max 4 righe)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a Cognome ........................................ Nome.........................................................
Nato/a a ........................................................................ il ............/.........../.....................................
Codice Fiscale
............................................................................................................................................................................
Residente a .................................................................................. Prov. ........................ CAP ............................
Via ..................................................................................................... Tel. ..........................................................
e-mail..................................................................................................................................................................

Dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento del concorso EMOZIONI IN UN CLICK in tutte le sue
parti. Dichiara altresì di detenere tutti i diritti e/o liberatorie relative ad immagini, testi presenti nell’opera.
Luogo e data ................................................................. Firma ..........................................................................

La sottoscrizione della presente vale anche come concessione di una liberatoria per l’esposizione pubblica
delle opere durante la mostra dal 22 luglio al 6 agosto. Dichiara inoltre di acconsentire ad eventuali riprese
audiovisive e fotografiche della propria persona che potranno
essere effettuate durante la serata di premiazione e autorizza il Gruppo Fotoamatori Predazzo ad
utilizzare gratuitamente e senza ulteriori comunicazioni dette immagini.

Luogo e data ................................................................. Firma ..........................................................................

Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate nell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai
sensi e per gli effetti del D.LGS. L. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo all’uso dei miei dati
contenuti nella presente scheda.

Luogo e data ................................................................. Firma ..........................................................................



AUTORIZZAZIONE MINORI

DICHIARAZIONE

Noi/ll sottoscritti/o……………..………………………………… genitori/o (o tutore/i)……………….……………………

nati/o a………………………………………..… il………………… Codice Fiscale………………………………………………….

Residenti/e a……………………………………….………. Prov…………. in via…………………………………………………………………

al numero……………………… nella qualità di esercenti/e la potestà sul minore………………………………….…………….

…………………….nato a…………………..……………………... il…………………… residente a………………………………….…………

Via…………………………………… al numero…………………………………………

AUTORIZZA/NO

con la presente il Gruppo Fotoamatori di Predazzo al trattamento dei dati personali del suddetto minore,
da parte dello stesso Gruppo, nel contesto della mostra “Emozioni in un click”, che ha per tema
“In viaggio…”, in programma a Predazzo, nelle sale della Scuola Materna dal 22 luglio al 6 agosto 2017.

Predazzo data……………………………

Firma dei o del dichiarante

………………………………………………….

………………………………………………….


