
1^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

FOTOGRAFI-AMO GAVARDO 

REGOLAMENTO:  

L’Assessorato alla Cultura e la Commissione Cultura e Istruzione del Comune di Gavardo bandiscono il 

concorso fotografico “IL CENTRO DI GAVARDO: DI QUA E DI LA’ DAL FIUME”. 

Il soggetto dell’opera deve essere ambientato nel territorio gavardese.  

Per motivi di privacy nelle fotografie non devono comparire volti di persone identificabili, a meno che le 

stesse abbiano rilasciato e venga acquisita opportuna liberatoria ai sensi di legge.  

Il concorso è rivolto ai maggiorenni.  

Il concorrente può presentare immagini singole per un massimo di 3 fotografie.  

È vietato presentare fotografie realizzate con drone, pena la squalifica.  

Le stampe devono essere su carta fotografica con dimensione obbligatoria di 20X30 cm (senza cornici di 

alcun genere).  

Sul retro di ciascuna foto dovranno essere indicati: titolo dell’opera e luogo dello scatto. 

Oltre alle stampe delle fotografie è necessario allegare il relativo file digitale su CDROM in formato jpg o tiff 

in alta risoluzione.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

- BUSTA A: dovrà recare sul retro la scritta Concorso Fotografico FOTOGRAFI-AMO GAVARDO e il nome e 

cognome del concorrente. Dovrà essere chiusa e dovrà contenere, separate, la Busta B e la scheda di 

partecipazione. 

- BUSTA B: dovrà recare sul retro la scritta “Fotografie”, questa busta dovrà contenere le foto e il relativo 

file digitale su CDROM e dovrà essere priva di segni identificativi (nome, sigle, timbri etc).  

La partecipazione al Concorso è gratuita.  

La documentazione completa dovrà Concorso fotografico essere consegnata direttamente all’ Ufficio 

Protocollo del Comune di Gavardo (Piazza Marconi 7; orari apertura: LUNEDI' dalle ore 08:45 alle ore 12:15 

e dalle ore 16:30 alle ore 17:45; MARTEDI' dalle ore 08:45 alle ore 12:15; MERCOLEDI' dalle ore 08:45 alle 

ore 12:15 e dalle ore 16:30 alle ore 17:45; GIOVEDI' dalle ore 08:45 alle ore 12:15 e dalle ore 16:30 alle ore 

17:45; VENERDI' dalle ore 08:45 alle ore 12:15) entro e non oltre le ore 12:00 di DOMENICA 27 SETTEMBRE 

2020. 

In caso di spedizione, farà fede la data del timbro postale.  

L’invio e la consegna sono a totale rischio e responsabilità del partecipante.  

La premiazione avverrà nel mese di OTTOBRE 2020. 

I partecipanti saranno tempestivamente informati sulla data e luogo della premiazione.  

Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle fotografie inviate e che le stesse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione.  

L’autore è l’unico e il solo responsabile del contenuto delle fotografie presentate.  



Partecipando al concorso autorizza il Comune Gavardo alla riproduzione di tali immagini nell’ambito delle 

iniziative culturali, di divulgazione e informazione istituzionale (esposizioni, pubblicazioni su libri, etc).  

La proprietà intellettuale delle fotografie ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, che tuttavia 

consentiranno al Comune di utilizzare gratuitamente le opere per gli scopi istituzionali precedentemente 

elencati.  

I materiali inviati non verranno restituiti e rimarranno in uso esclusivo al Comune di Gavardo.  

La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente regolamento.  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare in stampatello, firmare ed allegare alle foto)  

Nome ________________________ Cognome ______________________ 

Via_________________N°_______ Città _________________________ Provincia ___________CAP 

_______ Nato/a a ______________ il ______ Recapito telefonico _______________ 

mail_________________________  

“Dichiaro che intendo partecipare al Concorso Fotografico FOTOGRAFI-AMO GAVARDO 

Dichiaro di concedere gratuitamente i diritti d’ uso delle immagini in concorso per le attività di promozione 

e comunicazione come è specificato dal regolamento e di accettare quanto è previsto dal regolamento 

stesso”.  

Data _________________________ Firma ________________________  

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati personali forniti dal richiedente 

saranno raccolti e trattati presso il Comune di Gavardo– Ufficio Cultura– per l’ammissione al servizio e per 

quanto attiene strettamente i compiti istituzionali e professionali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

11 dello stesso decreto. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata normativa. 

 

PREMI 

- 1° classificato BUONO DA 300 EURO SPENDIBILE PRESSO I NEGOZI DI BUCCELLA O ZANE 

- 2° classificato BUONO DA 200 EURO SPENDIBILE PRESSO I NEGOZI DI BUCCELLA O ZANE 

- 3° classificato BUONO DA 200 EURO SPENDIBILE PRESSO I NEGOZI DI BUCCELLA O ZANE 

 

GIURIA garantita da: 

- Sindaco o suo delegato; 

- Assessore alla Cultura o suo delegato; 

- Fotografo Enrico Buccella; 

- Fotografo Angelo o Luigi Zane; 

- Antenore Taraborelli. 

 

  


