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Concorso Fotografico 
3^ edizione Obiettivo Ciliegie 2016 

LA NUOVA PIAZZA, IL CENTRO STORICO E LE 

BELLEZZE DELLA CITTA’ DI CHIAMPO 
 

REGOLAMENTO 
Premessa 

Il comune di Chiampo, in concomitanza con l'implementazione dei nuovi strumenti internet e tradizionali per la 
comunicazione istituzionale, propone un concorso fotografico aperto a tutti e organizzato in collaborazione con Ascom, 
studi fotografici di Chiampo, Associazione Chiampo Giovani, Proloco e Scuole di Chiampo. 
Obiettivo 

L'obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza nella realizzazione di una galleria fotografica per arricchire l'archivio 
fotografico cittadino come testimonianza e racconto ai posteri della quotidianità del paese. 
 
ART. 1 – CHI PUO' PARTECIPARE  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, residenti e non residenti nel comune di Chiampo. I minorenni 
dovranno avere il consenso di almeno un genitore, o di chi ne fa le veci, che compilerà per lui la scheda di 
partecipazione. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che sarà automatica nel momento stesso in cui si compilerà il modulo di 
adesione (allegato A) e le foto verranno consegnate presso uno degli studi fotografici della città di Chiampo: 

- AERRE FOTO STUDIO DI RINO MISTRORIGO; 
- FOTOGI' STUDIO FOTOGRAFICO;    
- FOTO&OTTICA ADAMI 

Le fotografie possono essere consegnate a partire dal 22/04/2016 al 03/06/2016 compresi. 
I premi sono previsti all'art. 8 del presente regolamento. 
 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 2016 : La nuova piazza, il centro storico e le bellezze della Città di Chiampo 
Le fotografie dovranno avere come tema la nuova piazza, il centro storico e le bellezze della Città di Chiampo. Le 
fotografie dovranno interpretare in modo chiaro il suddetto tema del concorso, con le modalità di raffigurazione 
fotografica che il concorrente reputerà opportune. Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate. 
 
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE  
Le foto dovranno avere dimensioni standard 20x30 o 20x27 e stampate su carta fotografica tradizionale. 
 
ART. 4 – CONSEGNA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 
Le fotografie, e i relativi file, devono essere consegnate presso gli studi fotografici elencati in art. 1. 
Non saranno accettate foto inviate per mail o per posta.  
Ogni utente potrà partecipare con al massimo 3 foto. Dalla quarta in poi, la foto non verrà considerata valida per la 
partecipazione al concorso. Farà fede la cronologia di compilazione del modulo di adesione (allegato A) 
 
ART. 5 – USO DEL MATERIALE CONSEGNATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni 
autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e 
nello spazio delle immagini al Comune di Chiampo.  
In caso di utilizzo delle foto da parte di Comune di Chiampo non verranno citati gli autori.  
I fotografi elencati in art.1 conferiranno i file delle foto del concorso al Comune di Chiampo, nel caso di stampe 

forniranno una scansione. Può decidersi successivamente di allestire una mostra per valorizzare il materiale raccolto. 

Gli autori delle opere presentate possono ritirate le proprie stampe dal 31/07/16 al 31/12/16. 

 

ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 

• L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni o modifiche 
dell'evento, lo smarrimento delle foto. 

• Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando il Comune di 
Chiampo da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il 
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concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti 
dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.  

• In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. E' opportuno che 
le persone ritratte siano di spalle, sfuocate o riprese da molto lontano, pena l'esclusione dal concorso. 

• Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate. 

• La partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore l'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune di Chiampo per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti al concorso. 

• A parità di numero di voti, sarà la giuria tecnica a decidere l'assegnazione dei premi. 
• Il partecipante consegnando le foto dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti e 

di accettare il presente regolamento. 
• Inviando le foto il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

relazione alla titolarità del diritto d'autore delle fotografie ed alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

• La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la concessione al Comune 
di Chiampo del diritto di riproduzione delle fotografie sui siti istituzionali e sugli altri strumenti di 
comunicazione utilizzati dal Comune. 

 
ART. 7 – SCELTA VINCITORI 
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di una Giuria Tecnica che 
sarà composta da minimo 5 (cinque) giudici:  
gli studi fotografici aderenti all'iniziativa (3), un rappresentante dell'amministrazione comunale (1), l'insegnante del 
corso di fotografia base sig. Alberto Saltini (1). 
 
Ci saranno tre categorie: “artistica”, “chiampicità” e “ragazzi” 
 
Categoria “Artistica”: la foto vincitrice, sempre aderente al tema del concorso, sarà selezionata dalla giuria secondo 
criteri artistici ed estetici. Requisito fondamentale è quello di esprimere nei propri scatti la propria forma artistica, 
catturando tutte le emozioni che il ciliegio e la ciliegia sono in grado di trasmettere. 
Categoria “Chiampicità”: la giuria selezionerà la foto che, coerentemente al tema del concorso, rappresenterà in modo 
più originale il carattere unico e distintivo del popolo, delle tradizioni e del paesaggio di Chiampo. 
La speciale categoria “Ragazzi” raccoglierà tutte le foto pervenute dai ragazzi ovvero minorenni; nel modulo di adesione 
sarà importante segnalare l'apposito spazio che le farà concorrere anche in questa specifica categoria. Le foto dei ragazzi 
parteciperanno di diritto anche alla selezione delle altre categorie del concorso.  
 
Categoria “Ragazzi”: la giuria selezionerà la foto che, coerentemente al tema del concorso, rappresenterà in modo 
originale e dal punto di vista dei ragazzi la Città di Chiampo, decretando il I, II e III posto. 
 
Il giudizio delle Giurie sarà insindacabile e inoppugnabile. 
La selezione finale si svolgerà entro il 19/06/16. 
 

ART. 8 – PREMIAZIONE 
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati sul blog achiampo.it e sul sito Comune di Chiampo 
www.comune.chiampo.vi.it. 
 
I premi per le categorie: “artistica”, “chiampicità” saranno per ciascuna:  
I° classificato: un buono acquisto di 60,00 euro; 
II° classificato: un buono acquisto di 30,00 euro; 
III° classificato: un buono acquisto di 20,00 euro; 
 
I premi per la categoria “ragazzi” saranno: 
I° classificato: un buono acquisto di 30,00 euro; 
II° classificato: un buono acquisto di 20,00 euro; 
III° classificato: un buono acquisto di 15,00 euro; 
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Per i primi classificati delle categorie “artistica”, “chiampicità” e “ragazzi” verrà assegnato un buon del valore di 30,00 
euro da utilizzare presso gli studi fotografici aderenti all’iniziativa. 
 
Al I°, II° e III° classificato delle categorie “artistica” e “chiampicità” verrà assegnati un cesto di prodotti tipici e de.co. 
della valle del Chiampo e vini DOC – DOCG (Durello e Recioto). 
 
La premiazione avverrà la durante la manifestazione della 55ma MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE ED. 2016, 
luogo e ora saranno comunicati ai partecipanti il concorso attraverso i dati raccolti nel modulo adesione. 
 
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 
 
Art. 10 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti 
dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno 
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno 
esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che 
lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata 
legge, al titolare del trattamento. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al 
concorso. 
 
Art. 11 – MODIFICHE AL CONCORSO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 
Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet istituzionale www.comune.chiampo.vi.it e 
sulle pagine facebook Comune di Chiampo e sul blog achiampo.it   
 
Per informazioni: 
Uff. Cultura tel. 0444 475228  mail: cultura@comune.chiampo.vi.it 
 


