
Comune di Collio

 

CONCORSO FOTOGRAFICO – 1a Edizione 
"Immagini su Collio. Valorizza il tuo paese" 
 

REGOLAMENTO 
La Pro Loco di Collio V.T., promuove ed organizza il concorso fotografico dal titolo 
"Immagini su Collio. Valorizza il tuo paese". L’obiettivo ultimo è di 
ridare al nostro paesaggio, in tutte le sue espressioni, l’importanza che merita. 
 
TEMA 
"Immagini su Collio. Valorizza il tuo paese", nella sua Prima Edizione, 
vuole contribuire alla promozione e al rilancio del territorio di Collio V.T. 
attraverso un concorso fotografico. L'iniziativa mira a raccontare attraverso le 
immagini il centro storico, le contrade, le manifestazioni di tutto il territorio comunale, le bellezze 
storico-architettoniche e naturali (Paesaggi e Fauna).  
Il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico inedito, da pubblicare ed 
esporre, con lo scopo di riscoprire, valorizzare e far conoscere le risorse 
dimenticate del nostro paese, in una logica di “Turismo del territorio” che si 
avvalga anche dell’arte fotografica. 
 
PARTECIPANTI E CATEGORIE 
Il concorso è gratuito e aperto a tutti, senza limiti di età, di residenza e di 
nazionalità. Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno 
compiuto il diciottesimo anno d'età, la scheda di iscrizione dovrà essere firmata 
da un genitore o chi ne fa le veci. È possibile partecipare con un massimo di 3 
foto per ciascun iscritto. 
 
Categorie: 
 Scuole elementari 
 Scuole medie 
 Adulti 

 
PUBBLICAZIONE, MOSTRA E PREMI 
E’ previsto 1 vincitore per ogni categoria proclamato da un’apposita giuria. 
Una selezione delle foto pervenute sarà esposta in una mostra pubblica e utilizzata per una 
eventuale pubblicazione. Iscrivendosi, si autorizzano gli organizzatori all'uso e alla 
pubblicazione dei materiali inviati di cui l'autore mantiene i diritti di proprietà 
intellettuale. 
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Premi : 
 Scuole elementari: buono d’acquisto valore € 100 per materiale scolastico. 
 Scuole medie: buono d’acquisto valore € 100 per materiale scolastico. 
 Adulti: Stampa fotografica professionale Wildlife, autografata completa di cornice in abete 

spazzolato a mano e passe-partout, dimensioni 60x80cm. 
  

I vincitori verranno resi noti con comunicazione personale e con contestuale 
pubblicazione sulla pagina Facebook della Pro Loco di Collio V.T. 
 
 
DIMENSIONI E QUANTITÀ DELLE IMMAGINI. 
I partecipanti possono presentare fino ad un massimo di 3 fotografie, a colori o 
in bianco e nero. Le immagini dovranno essere presentate in formato digitale, 
formato jpg con risoluzione del file di 300 dpi, dimensioni del lato minore 
comprese tra 1200 e 3000 pixel. 
Ogni fotografia dovrà necessariamente riportare i seguenti dati nella 
denominazione del file: 
- nome dell'autore_età/classe scolastica_titolo scelto 
(esempio: Mario_Rossi_10/1° media_FESTEGGIAMENTI.JPG) 
Non sono ammesse manipolazioni digitali delle immagini. 
Alle immagini dovrà essere allegata la scheda di iscrizione con i dati del 
partecipante e le informazioni sulle fotografie. 
 
SCADENZA DEI TERMINI PER INVIO FOTO. 
Il termine ultimo di invio delle foto è fissato per il giorno 01/02/2018. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 
Le immagini in formato digitale e la scheda di iscrizione debitamente 
compilata e sottoscritta dovranno essere inviate per e-mail all'indirizzo 
zana08@alice.it  con oggetto: "IMMAGINI SU COLLIO. VALORIZZA IL TUO PAESE". Oppure 
potranno essere trasmesse su CD o per mezzo di dispositivo USB consegnandole presso Wild 
Cafè, Piazza Zanardelli 55, 25060 Collio. 
È fatto divieto di apporre sulle foto qualsiasi segno, parola, simbolo o logo. 
Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di 
quanto dichiarato nella scheda d'iscrizione. In particolare egli autorizza la 
pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini per scopi culturali, turistici 
e per ogni altra campagna di comunicazione. Agli autori spetterà la citazione 
del proprio nome in caso di utilizzo dell'immagine. Le immagini potranno 
essere utilizzate dalla Pro Loco di Collio V.T. per pubblicazioni legate alle proprie attività 
istituzionali e culturali. 
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Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle 
acquisizioni digitali; conserva la proprietà delle opere trasmesse, ma cede i 
diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni. 
 
GIURIA ESAMINATRICE. 
La giuria sarà composta oltre che dal presidente della Pro Loco di Collio V.T., da fotografi 
professionisti ed esperti fotoamatori. 
I nominativi dei componenti della giuria verranno resi noti mediante 
pubblicazione sulla pagina facebook della Pro Loco di Collio V.T. 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE. 
La premiazione avverrà il giorno 10/02/2018. 
All'evento sarà dato appropriato risalto attraverso i canali comunicativi 
dell'organizzazione. 
 
Trattamento dei dati personali. 
I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione del modulo, raccolti 
e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in 
cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 
concorso stesso, conformemente alle disposizioni di legge in materia di tutela 
della privacy ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. 
Titolare del trattamento è la Pro Loco di Collio V.T. 
Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono condizioni 
necessarie per la partecipazione al concorso. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE ALCONCORSO 
da inviare a: zana08@alice.it 
o consegnare a mano c/o Wild Cafè in Piazza Zanardelli,55 Collio. 
 
 
Cognome e Nome: ….................................................................................................. 
Data e luogo di nascita: ……................................................................... 
Indirizzo: (via/piazza, Comune, Provincia) ……………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
Telefono fisso e/o cellulare: .................................................................... 
Email: ...................................................................................................... 
 
Foto 
n.1 
Titolo: 
....................................................................................................................... 
didascalia: 
…................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………... 
nome file e data dello scatto: 
..................................................................................................................... 
 
Foto 
n.2 
Titolo: 
....................................................................................................................... 
didascalia: 
…................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………….. 
nome file e data dello scatto: 
....................................................................................................................... 
 
Foto 
n.3 
Titolo: 
........................................................................................................................ 
didascalia: 
…................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………... 
nome file e data dello scatto: 
................................................................................................. 
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Io sottoscritto/a ............................................nato/a a........................................................(.....) 

residente a ...........................................................................in via ………............................ n.... 

Con l'apposizione della firma dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 
 Che le opere accluse sono di mia proprietà. 
 Che eventuali persone fotografate abbiano dato il loro consenso. 
 Di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne le condizioni. 
 Di accettare il giudizio insindacabile della giuria. 

 
I partecipanti all'iniziativa accettano le norme del presente bando e acconsentono al trattamento 
dei dati personali ai sensi della normativa vigente (D.LGS. 196/2003). I dati personali potranno 
essere utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni inerenti i risultati e le future iniziative, 
nonché all'utilizzo e pubblicazione delle opere. 

 
 
 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 
 
 
 

Firma _____________________________ 


