
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“LE MERAVIGLIE DEL BOSCO” 

1. Tema 

L’Ufficio Turistico del Comune di Gallio istituisce l’ 8° Concorso Fotografico denominato “Le meraviglie del bosco”. I 

soggetti delle immagini fotografiche che verranno inviate dai partecipanti dovranno essere i funghi inseriti nel loro 

ambiente naturale. 

2. Requisiti di partecipazione 

Il Concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia. Le foto possono essere candidate solo da parte del loro autore 

che dichiara e garantisce di detenere tutti i diritti sull'opera, la quale non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna 

legge vigente. All'atto dell'adesione l'autore dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e 

patrimoniale d'autore.  

3. Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due (2) fotografie che riguardino 

anche funghi diversi.  Le fotografie, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e reperibile nel sito 

www.comune.gallio.vi.it, nella sezione dedicata all’Ufficio Informazioni Turistiche, devono essere consegnate all’Ufficio 

Turistico, via IV Novembre n. 1, 36032 GALLIO (VI), o inviate all’indirizzo di posta elettronica 

informazionituristiche@comune.gallio.vi.it entro e non oltre  il 09 AGOSTO 2013. L’invio dovrà essere accompagnato 

obbligatoriamente dalla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. Qualora il materiale pervenuto non 

riportasse i dati richiesti, anche parzialmente, le fotografie non saranno ammesse al concorso. Le fotografie digitali inviate 

dovranno essere in formato digitale JPEG con una dimensione minima di cm 20x30 circa alla risoluzione di 300 dpi, 

(equivalente ad un minimo di 3543x2362 pixel a 72 dpi); mentre per le fotografie analogiche il formato deve essere 

15x20. I files possono essere frutto di elaborazioni digitali, quali correzioni minime di luminosità, contrasto o esposizione, 

compresi i fotomontaggi, purché gli elementi utilizzati siano tutti opera dell'autore. Le prime 150 fotografie classificate 

verranno esposte all’interno del 8° Festival del Fungo e della natura che si terrà all’Auditorium Comunale dal 16 al 20 

Agosto 2013. 

4. Premi 

Saranno premiate tre foto, a colori o in bianco e nero, agli autori delle quali sarà consegnato come primo premio macchina 

fotografica Canon Power shoot G1X, secondo premio Week end benessere per due persone presso il Meltar boutique 

hotel, terzo premio buono acquisto del valore di € 100.00 spendibile presso Bergamaschi Fotografo di Asiago. Le opere 

potranno essere utilizzate dagli organizzatori del concorso per promuovere le proprie iniziative. In tal caso sarà sempre 

menzionato il nome dell'autore il quale si impegna a cedere all'Ufficio Turistico i diritti di uso non esclusivo.  

5. Premiazioni 

La premiazione avverrà Martedì 20 agosto 2013 alle ore 18.00 presso l'Auditorium del Comune di Gallio. E' gradita la 

presenza dei partecipanti al concorso al momento delle premiazioni. L'Ufficio Turistico provvederà a contattare i vincitori 

del concorso tramite e-mail, telefono o lettera.  

6. Responsabilità 

Le fotografie pervenute non saranno restituite e si intendono cedute a titolo gratuito dai singoli autori all'Ufficio Turistico, 

organizzatore dell'evento.  Ogni autore autorizza la riproduzione delle fotografie per gli scopi istituzionali dell'ente e ne 

autorizza altresì la pubblicazione. Gli autori, inoltre, dispensano l'Ufficio Turistico da qualsiasi onere presente e futuro, 

garantendo che le stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto. L'autore delle opere è responsabile del contenuto 

delle immagini inviate e solleva pertanto l'Ufficio Turistico da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta danni 

morali e materiali. L'invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia in 

possesso del copyright relativo alle stesse e delle liberatorie nel caso in cui i soggetti ritratti fossero persone riconoscibili.  

In base a quanto sopra, l'Ufficio Turistico non può pertanto essere ritenuto responsabile di controversie relative alla 

paternità delle immagini e di qualche altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. Degli 

autori delle opere vincitrici saranno pubblicati il nome e il cognome.  I dati personali indispensabili per la compilazione 

del modulo di partecipazione saranno trattati secondo la legge sulla privacy. 

7. Giuria  

L’Ufficio Turistico, nomina la Giuria, formata da un massimo di cinque (5) componenti, per la selezione delle immagini e 

proclama i vincitori. Il giudizio della Giuria è insindacabile e terrà conto dell’artisticità e della tipicità della specie fungina 

fotografata.  È inoltre facoltà della Giuria segnalare altri candidati ritenuti particolarmente meritevoli.  In caso di parità 

prevale il voto del Presidente.  

8. Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso fotografico "Le meraviglie del bosco" implica la piena accettazione del presente 

regolamento.  


