
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “FELTRE FOTO CONTEST”

1. Scopo del concorso
Il  concorso ha il  duplice scopo di  permettere ai  cittadini  di  riappropriarsi  del  patrimonio 
storico, artistico e culturale della città e di promuovere l’immagine di Feltre.

2. Chi può partecipare
Il  concorso sarà aperto a chiunque abbia un account Instagram e voglia scoprire la città 
senza limiti di numero e di età e senza requisiti in termini di esperienza e apparecchiatura 
(saranno quindi ammesse fotografie realizzate con reflex, compatte, smartphone ecc).

3. Durata
Il concorso inizierà lunedì 1 gennaio 2018 e terminerà domenica 14 gennaio 2018 alle ore 
24.00.
Le foto dovranno essere scattate e pubblicate durante questo periodo. Sabato 30 dicembre 
2017  dalle  14.00  alle  17.00,  ci  saranno  dei  momenti  di  approfondimento  curati 
dall'Associazione Fotografica Feltrina F-Cube che collabora all'iniziativa (v. sezione “Incontro 
con gli esperti”).

4. Area
Tutto il territorio del Comune di Feltre.

5. Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante dovrà seguire la pagina Instagram VisitFeltre (link) e caricare le foto (non 
più di n. 1 per categoria; quindi massimo n. 3 foto) su Instagram, taggando @visitfeltre nella 
foto e utilizzando gli appositi hashtag: #visitfeltre e l’hashtag relativo al tema (#feltrenatura,  
#feltrearchitettura o #feltrecultura). 
Chi volesse aggiungere un titolo, una descrizione o altri hashtag è libero di farlo. 
Per partecipare al concorso le foto verranno poi ri-pubblicate sulla pagina Instagram ufficiale 
del  comune.  Le  foto  che  parteciperanno  al  concorso  saranno  solamente  quelle  che 
rispettano le  suddette  regole  e che verranno quindi  ri-pubblicate sulla  pagina Instagram 
ufficiale  del  comune.  Tutte  quelle  che  non  rispetteranno  uno  o  più  criteri,  saranno 
automaticamente escluse.

6. Temi
Sono previsti tre temi, ciascuna fotografia potrà rientrare solamente in un tema.

 #feltrenatura - Feltre si trova immersa nella natura e circondata dalle Dolomiti e la 
natura è un elemento fondamentale e caratterizzante della città. Saranno ammesse 
in  questa  categoria  tutte  le  foto  ambientate  (cioè  in  cui  sono  presenti  elementi 
riconoscibili del Comune di Feltre) di paesaggio, elementi naturali, flora e fauna dei 
siti naturalistici correlati anche all’offerta turistica* del territorio.

 #feltrearchitettura  -  saranno  ammesse  in  questo  ambito  tutte  le  foto  di  palazzi, 
chiese, skyline, fontane, dettagli architettonici della città di Feltre.

 #feltrecultura - saranno ammesse in questa categoria le foto inerenti al patrimonio 
storico,  artistico e culturale della città (è consentito fotografare le opere presenti 
anche all’interno dei musei e delle chiese). 



*Un  elenco  dei  siti  di  interesse  turistico  del  territorio  è  disponibile  sul  sito 
www.visitfeltre.info e sull’app Feltre Borgo Verticale.

7. Giuria e criteri di valutazione
La giuria sarà composta da un esponente dell’amministrazione comunale, un esponente dei 
Volontari  di  Servizio  Civile  in  servizio  tra  il  Comune di  Feltre  e  l'Unione Montana e  tre  
persone scelte tra fotografi professionisti e/o soci dell’associazione F-Cube.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su criteri quali: creatività, originalità e aderenza al  
tema. 
La  selezione  delle  foto  vincitrici,  avviene  a  giudizio  insindacabile  della  giuria  ed  è 
inappellabile.

8. Selezione
 La giuria selezionerà tra tutte le fotografie n. 3 vincitori per ogni categoria
 Un  vincitore  verrà  decretato  dal  pubblico:  verrà  premiata  la  foto  con  il  maggior 

numero di “like” (solo ed esclusivamente sulla pagina Instagram VisitFeltre).
 Le  foto  meritevoli,  anche  se  non  vincitrici,  saranno  utilizzate  per  una  mostra 

suddivisa in tre pubblici esercizi.

9. Premi 
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione dell'inaugurazione della mostra nel marzo 
2018.

 Le foto vincitrici verranno esposte in Galleria Via Claudia Augusta a Feltre. (v. sezione 
Mostra)

 L’autore della foto che avrà ottenuto il maggior numero di like su Instagram riceverà 
in premio un corso base di fotografia digitale offerto dall’associazione fotografica F-
Cube del valore di € 100,00.

 Per  ogni  categoria  i  vincitori  riceveranno  i  seguenti  premi:  
1^  premio:  il  libro  FELTRE di  Tita  Rossi  +  una  Carta  Musei  del  Feltrino;
2^ premio: una felpa del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi + una Carta Musei del 
Feltrino  ;
3^ premio: una pubblicazione a scelta fra quelle edite dal Comune di Feltre + una 
Carta Musei del Feltrino.

La carta Musei del Feltrino avrà eccezionalmente validità un anno e potrà essere scelta fra le  
seguenti tipologie: Turismo o Famiglia.

10. Proprietà e diritti delle opere selezionate
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali
e sulle elaborazioni delle fotografie inviate
L’autore  conserverà  la  completa  proprietà  delle  opere  inviate.  I  diritti  sulle  immagini 
rimarranno di esclusiva proprietà degli autori, ma l'Amministrazione comunale di Feltre si  
riserva il diritto di utilizzarle per scopi pubblicitari, pubblicazioni, siti web senza fini di lucro, 
indicando il nominativo dell'autore. Le opere andranno a far parte dell'archivio della Città di 
Feltre.

11. Dati tecnici
 Le opere possono essere a colori o in bianco e nero.

http://www.visitfeltre.info/


 Sono ammessi interventi di post-produzione, ma non sono ammessi fotomontaggi 
che possano stravolgere la realtà dell’immagine.  È  ammesso anche l’uso dei  filtri  
presenti su Instagram.

 I partecipanti dovranno conservare il file originale, in formato JPEG a dimensioni e  
risoluzione massima,  così  come esce dall’apparecchio usato;  da fornire in caso di 
richiesta  dell’ente  organizzatore  per  l’eventuale  stampa (sia  in  caso di  vincita  del 
concorso che per la mostra delle foto meritevoli).

12. Incontro con gli esperti
Sabato 30 dicembre 2017, in Galleria Via Claudia Augusta a Feltre, alcuni soci  di  F-Cube  
saranno disponibili per dare consigli tecnici a chiunque fosse interessato. Visto il numero di 
limitato di posti è preferibile l’iscrizione compilando il modulo sul sito VisitFeltre.

13. Mostra
Le 10 fotografie vincitrici saranno esposte in Galleria Via Claudia Augusta a Feltre nel marzo 
2018.
Le fotografie che riceveranno il  maggior numero di  like sulla pagina Instagram VisitFeltre 
saranno stampate ed esposte nei pubblici esercizi del centro (10 fotografie per categoria)

14. Varie
 Non saranno ammessi ritratti e fotografie raffiguranti persone riconoscibili in primo 

piano.
 Grazie al decreto ArtBonus (d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito in l. 29 luglio 2014, 

n. 106) sono possibili «la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non 
comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti 
luminose, né l’uso di  stativi  o treppiedi;  la divulgazione con qualsiasi  mezzo delle 
immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere 
ulteriormente  riprodotte  dall’utente  se  non,  eventualmente,  a  bassa  risoluzione 
digitale».

 Ogni  partecipante  è  responsabile  civilmente  e  penalmente  delle  proprie  opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie.

15. Aggiornamenti e altre informazioni
Sarà possibile seguire gli aggiornamenti e chiedere informazioni sull'incontro con gli esperti 
e sul concorso nel sito www.visitfeltre.info, nella pagina Facebook Visit Feltre, o contattando 
l’Ufficio Cultura (uff.cultura@comune.feltre.bl.it – 0439/885222).

https://www.facebook.com/visitfeltre/
mailto:uff.cultura@comune.feltre.bl.it
http://www.visitfeltre.info/

