
REGOLAMENTO

ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua 3ª edizione, è organizzato in collaborazione tra il Comune di Erbezzo, la Pro Loco di Erbezzo, 

l’Associazione per la promozione e la tutela della pecora Brogna e Slow Food.

TEMA

L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini suddivise in tre tematiche diverse le peculiarità rurali del territorio: il PAE-

SAGGIO, il LAVORO&PRODOTTI, gli ANIMALI DA ALLEVAMENTO, tre sguardi diversi ma intrinsechi sul nostro Altipiano.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi senza limiti d’età. Ogni partecipante dovrà inviare alla mail 

lessiniarurale@gmail.com da un minimo di 2 ad un massimo di 3 foto (per almeno due tematiche diverse) entro e non oltre le 

ore 12.00 di sabato 29 giugno; le immagini ricevute, se correttamente nominate ed entro un limite tecnico/qualitativo minimo, 

verranno poi pubblicate in un apposito album all’interno della pagina Facebook “Antica Fiera del Bestiame di Erbezzo” e saranno 

votabili attraverso il sistema del “like” fino alle ore 12.00 di sabato 13 luglio. Nei giorni successivi tale data verranno contattati i 

30 autori con maggiori preferenze (in caso di ex aequo o immagini tecnicamente inadatte deciderà la Giuria) che avranno diritto 

alla stampa e alla esposizione durante la Fiera.

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 

collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI

Sono ammesse fotografie in bianco e nero e/o a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse opere 

interamente realizzate al computer. Le fotografie non devono per forza essere inedite.

Ogni immagine pubblicata deve essere titolata con le iniziali dell’autore, la tematica, il numero progressivo; per esempio per il 

Signor Mario Rossi: mariorossi_paesaggio_01 oppure mariorossi_animali_02 

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno poi prese in considerazione per la pubblicazione e la selezione.

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE AVENTE DIRITTO ALL’ESPOSIZIONE

I 30 autori che avranno ricevuto maggiori preferenze, una volta contattati dall’organizzazione, dovranno far pervenire i file delle 

relative foto in massima risoluzione (nel caso non lo abbiano già fatto nel primo invio), avendo letto e accettato il regolamento 

scaricabile sul sito www.comune.erbezzo.vr.it entro e non oltre il 20 luglio 2019 nella seguente modalità:

- online attraverso wetransfer.com all’indirizzo lessiniarurale@gmail.com

ESPOSIZIONE, PREMI E PREMIAZIONE

Le 30 fotografie che avranno ottenuto maggior gradimento del pubblico saranno esposte in una Mostra dedicata durante la Antica 

Fiera del Bestiame di Erbezzo i giorni 13, 14 e 15 settembre 2019. Tra queste prime 30, verranno premiate le 3 foto migliori in 

assoluto, una per tematica.

Premiazione e inaugurazione della Mostra Fotografica avverranno presso la Sala Civica di Erbezzo venerdì 13 settembre 2018 

a partire dalle ore 20.30. 

GIURIA

La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.
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PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, pertanto si impegna ad escludere ogni responsa-

bilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 

n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso 

di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autoriz-

zazione egli l’abbia ottenuto.

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto 

a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 

decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE  IN CONCORSO

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi 

o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del territorio comun-

que senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto 

si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione 

del nome dell’autore.

Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate 

dallo stesso.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promo-

zionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Il materiale inviato non sarà restituito.
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La novità di quest’anno sarà la possibilità di partecipare a questa prima edizione di LESSINIA, C’ERA UNA VOLTA, fornendo all’orga-

nizzazione cartoline e/o immagini della Lessinia del passato, sempre con un occhio di riguardo alle tematiche rurali sopra citate. 

Tutto il materiale dovrà essere digitalizzato, per tanto è necessario che i possessori di documenti fotografici cartacei li conse-

gnino momentaneamente all’organizzazione stessa per le dovute lavorazioni. Il materiale originale sarà poi restituito, in perfette 

condizioni d’uso, ai legittimi proprietari. 

Questi le modalità di consegna:

- per il materiale cartaceo, consegnare in busta chiusa con indicato il mittente, entro e non oltre sabato 29 giugno 2019 c/o Bar 

Alpino in piazza ad Erbezzo (il locale è chiuso il martedì). Le stesse buste verranno riconsegnate presso lo stello Bar a partire 

da sabato 13 luglio 2019.

- per chi fosse già in possesso di immagini storiche in formato digitale, inviarle all’indirizzo lessiniarurale@gmail.com entro le 

ore 12.00 di sabato 29 giugno 2019.

La Giuria, a proprio insinsacabile giudizio, sceglierà le 12 più belle o rare da inserire nel nuovo Calendario 2020 ed eventualmente 

ne esporrà alcune all’interno della Mostra Fotografica LESSINIA RURALE.
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