
 

 

 

 

 

1° CONCORSO FOTOGRAFICO VALPRATO SOANA E’… 

Ritratti, paesaggi, animali e Natura 

 

REGOLAMENTO 

La Pro LOCO di Valprato Soana organizza un concorso fotografico il cui tema lascia spazio alle 

innumerevoli interpretazioni dei partecipanti. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – TEMI – SCADENZE 

Il concorso è aperto a ragazzi (<18 anni; categoria A) e adulti (18+ anni; categoria B), la raccolta 

degli elaborati avverrà tramite email; inizierà il 15 luglio e terminerà il 15 settembre 2020. 

La partecipazione è gratuita. 

Il tema delle singole immagini può essere: 

● Ritratto; 

● Paesaggio; 

● Natura e Animali;  

fermo restando il vincolo che ogni elaborato deve essere stato scattato nel territorio comunale di 

Valprato Soana, incluse le innumerevoli frazioni e località (Campiglia, Piamprato, Chiesale, Pianetto, 

…). 

Possono essere inviate da ogni partecipante fino a un massimo di tre immagini. I file delle immagini 

dovranno essere obbligatoriamente in formato JPG, di dimensioni non superiori a 4MB e 4000px lato 

lungo. Ogni immagine deve essere nominata con «nome e cognome del partecipante/1,2,3» 

L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico. I file degli elaborati e 

la domanda di partecipazione vanno inoltrati all’indirizzo email fotovalprato@gmail.com entro i 

tempi previsti, indicando come oggetto «nome e cognome del soggetto partecipante e categoria A/B». 

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark o segni riconoscibili di qualsiasi genere. 

L’inosservanza del presente regolamento in ogni sua parte, costituisce motivo di esclusione dal 

concorso. 

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento all’indirizzo fotovalprato@gmail.com  

DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

Tutti i diritti relativi alle immagini presentate in concorso rimarranno di proprietà degli autori. 

L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per i soli scopi 

promozionali, con l’unico onere di citare ogni volta il nome dell’autore. 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori da ogni 

eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 

L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al concorso fotografico presuppone che gli stessi 

siano in possesso del copyright e delle relative liberatorie 

In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili di 

controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle 

immagini oggetto del concorso fotografico. 
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SELEZIONE E PREMIAZIONE 

Tutte le immagini in regola con il presente regolamento verranno ammesse al concorso e visionate 

dalla giuria composta da; Elisa Raimondo, Giancarlo Bozzato e Federico Devietti Goggia in qualità 

di rappresentati della Pro LOCO, un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Valprato 

Soana e il fotografo Simone Sasanelli (ERTE Photo). 

La giuria decreterà dieci immagini finaliste e tre immagini vincitrici per ogni categoria (A/B). 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su parametri di creatività, originalità, qualità della 

fotografia, attinenza e interpretazione del tema. 

Il giudizio finale della giuria è insindacabile. 

La premiazione delle immagini vincitrici avverrà in data 1 Novembre 2020 nel comune di Valprato 

Soana. 

Nel mese di ottobre sarà mandata una mail a tutti i partecipanti con la quale si comunicherà il risultato 

della votazione della Giuria, l’ora e il luogo della premiazione. 

AUTORIZZAZIONI 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO; La partecipazione al concorso implica la totale 

accettazione del presente regolamento. 

AUTORIZZAZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; Ai sensi dell’art 11 del DL196/03 

si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate saranno utilizzati solo 

in funzione e per fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle 

iniziative inerenti. Le fotografie inoltre NON potranno essere utilizzate dall’Associazione Lou 

Sautaroc per finalità istituzionali e culturali diverse da quelle del concorso senza espressa 

autorizzazione dell’autore. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi 

dell’art.23 del suddetto DL n 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e 

raccolti (comprese le fotografie), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la scheda di partecipazione. 

AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI; Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26/10/2001, art 6 il presente 

concorso non è soggetto ad autorizzazioni ministeriali. 
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