
 

Il Comitato Promotore della rassegna “Delizie d’Autunno” organizza il 

 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO  

“SCATTA… LE DELIZIE D’AUTUNNO” 

 
TEMA:  

“La magia dell’autunno: uno straordinario affresco composto dai prodotti della terra, i 

colori della natura, i sapori delle manifestazioni dedicate alle Delizie d’Autunno”. 

 

Il Concorso si divide in due sezioni  

 

- “Prodotto e Territorio”: raccoglie le foto dedicate ai prodotti protagonisti della rassegna 

Delizie d’Autunno, alla loro coltivazione e al paesaggio della Marca Trevigiana, ai piatti 

tradizionali che li vedono protagonisti, alle esposizioni e composizioni dei prodotti 

all’interno delle mostre di Delizie d’Autunno. 

 

- “Delizie in festa”: rientrano in questa categoria gli scatti relativi agli eventi che 

compongono la rassegna Delizie d’Autunno, a particolari momenti folkloristici, culturali o 

gastronomici all’interno di una delle manifestazioni aderenti al circuito Delizie d’Autunno 

(per conoscere l’elenco delle mostre, visitare il sito www.deliziedautunno.tv). 

 

Quest’anno inoltre, per la prima volta, tra i partecipanti verrà selezionata anche una: 

 

- Categoria Assoluta “Premio Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana”: un’apposita giura 

esterna andrà a segnalare un podio “assoluto” fra le migliori foto partecipanti alle due 

categorie “Prodotto e Territorio” e “Delizie in Festa”. 

 

 

GIURIA:  

 

- Giuria Delizie d’Autunno:  Comitato Promotore. 

- Giuria Tecnica: sarà composta da un fotografo, un esperto di grafica pubblicitaria e un 

giornalista del settore. 

- Giuria Categoria Assoluta: sarà composta dal Presidente del Gruppo Ristoratori della Marca 

Trevigiana, dal responsabile “social media” del GRMT e da un FoodBlogger nazionale 

 

PREMI:  

 

Per ognuna delle tre categorie, la Giuria selezionerà 3 foto. Ai nove vincitori verranno 

consegnati i seguenti premi: 

 

CATEGORIA “PRODOTTO E TERRITORIO”:  

 

- 1^ premio: un buono sconto di € 150,00 da spendersi presso l’agenzia “Onda Verde 

Viaggi” di Follina (TV); 

- 2^ premio: una cena per 4 persone a base di piatti e specialità locali, in un ristorante 

selezionato dal Comitato Organizzatore; 

- 3^ premio: un cesto di prodotti tipici locali. 

 

CATEGORIA “DELIZIE IN FESTA”:  

 

- 1^ premio: un buono sconto di € 150,00 da spendersi presso l’agenzia “Onda Verde 

Viaggi” di Follina (TV); 



 

- 2^ premio: una cena per 4 persone a base di piatti e specialità locali, in un ristorante 

selezionato dal Comitato Organizzatore; 

- 3^ premio: un cesto di prodotti tipici locali. 

 

CATEGORIA ASSOLUTA “PREMIO GRUPPO RISTORATORI DELLA MARCA TREVIGIANA” 

 

Gli autori delle 3 foto così selezionate saranno ospitati dai ristoranti del Gruppo all’interno 

della loro successiva rassegna dedicata al Radicchio Rosso di Treviso IGP e Variegato di 

Castelfranco IGP, avendo l’occasione ed il privilegio di degustare e fotografare i “Fiori 

d’Inverno” nella loro espressione “gourmet”. 

Tutti i partecipanti al concorso fotografico potranno godere di una dedicata promozione 

presso i ristoratori del Gruppo per tutta la durata del calendario “Delizie d’Autunno 2013”. 

L’elenco dei ristoranti aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito www.deliziedautunno.tv 

 

Le opere dovranno essere caricate nel sito www.deliziedautunno.tv entro e non oltre il 25 

novembre 2013. I vincitori verranno contattati e segnalati nel sito web indicato, entro il 5 

dicembre 2013. La premiazione avverrà in occasione dell’inaugurazione di una delle 

mostre della rassegna “Fiori d’Inverno”. 

 

REGOLAMENTO: 

 

1) La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i cittadini di qualunque nazionalità, senza 

limiti di età, ad esclusione dei dipendenti del Comitato Promotore. 

 

2) Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno collegarsi al sito web 

www.deliziedautunno.tv, caricare un numero massimo di 2 (due) foto, compilare in ogni 

sua parte il form on-line ed attendere un messaggio di conferma nella propria casella di 

posta. Nella mail, sarà inviato in allegato, un documento con tutti i dati del concorrente da 

stampare e trasmettere al num di fax 0438/899768 o via mail a info@deliziedautunno.tv. 

Le foto dovranno pervenire in formato digitale JPG o TIFF con caratteristiche minime di 

almeno 3.000 pixel sul lato lungo, con risoluzione 300 dpi e profilo colore sRGB. Sono 

ammesse foto a colori e in bianco e nero e non sono ammessi fotomontaggi o elaborazioni 

salvo la semplice regolazione dei livelli/curve/contrasto o conversione in bianco e nero. Le 

foto dovranno riportare un titolo che dovrà essere abbinato ad una piccola descrizione. 

 

3) Le opere dovranno essere caricate nel sito web www.deliziedautunno.tv, entro e non oltre 

il 25 novembre 2012; ricordiamo inoltre che è concesso partecipare al concorso una sola 

volta. 

 

4) La mancata compilazione del form e la relativa trasmissione dei dati via fax o mail, 

comporterà l’esclusione automatica del partecipante al concorso. 

 

5) Il materiale pervenuto non sarà restituito, ma verrà archiviato, inserito nel sito web 

www.deliziedautunno.tv ed utilizzato a fini promozionali legati alla rassegna 

enogastronomica dall’Ente Organizzatore e/o dei Partner della manifestazione stessa in via 

non esclusiva, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato. 

 

6) I vincitori del concorso verranno pubblicati nel sito di Delizie d’Autunno e contattati per la 

premiazione entro gennaio 2013. 

 

7) Ogni autore è personalmente responsabile della forma e dell’oggetto delle opere 

presentate e di quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. Inoltre, lo stesso autorizza il 



 

Comitato Promotore ad utilizzare gratuitamente il materiale da lui trasmesso, per usi come 

al punto 5 ed ogni qualvolta il Comitato lo ritenga necessario, riportando in ogni occasione 

il nome dell’autore e delle opere utilizzate. 

 

8) Le foto pervenute, verranno giudicate dalle Giurie nominate secondo attinenza al tema 

sopra indicato, alla qualità delle foto, all’originalità dello scatto e al numero di preferenze 

ricevute nel sito www.deliziedautunno.tv; il giudizio da Loro espresso è insindacabile ed 

inappellabile. 

 

9) Nel fornire le informazioni, il candidato acconsente al loro utilizzo come da disposizioni di 

Legge “Codice in materia di protezione dei dati personali”, DL 196/2003. 

 

10) La partecipazione al concorso fotografico implica la completa ed incondizionata 

accettazione delle condizioni come da regolamento. 

 

 

PER INFORMAZIONI  Concorso Fotografico “Scatta… le Delizie d’Autunno”: 

contattare il numero 0438 893584 Segreteria Comitato Provinciale UNPLI Treviso 

e-mail: info@deliziedautunno.tv 


