
 

 

 

 

 

Concorso fotografico 
“ Stagioni” 

Regolamento di partecipazione 

 

1. Finalità del concorso 

In previsione della giornata dedicata alla spremitura delle vinacce con l’antico torchio presso la 
Casa Museo, l’Amministrazione Comunale di Cerveno promuove il concorso fotografico 
“STAGIONI ”, con l’obiettivo di recuperare fotografie dei lavori agricoli, mai pubblicate né in 
libri né in siti Internet o Social media accessibili ad un vasto pubblico. 
 
Tema del concorso 
Il tema comune delle fotografie che parteciperanno al concorso saranno il lavoro e l’opera 
dell’uomo esercitati nelle aree rurali della Valle Camonica, nonché i paesaggi e i ritratti degli  
attrezzi ivi impiegati, nella diversità dei luoghi e durante le differenti stagioni. 
 

2. Partecipazione al concorso 

La partecipazione è rivolta a fotografi professionisti e non. 
La partecipazione al concorso è in forma nominale. 
I partecipanti si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati. 
La partecipazione è gratuita.  
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune (albo on- line). 
 
 

3. Modalità di partecipazione ed invio degli elaborati 
 
I soggetti interessati possono presentare un numero massimo di tre fotografie, a colori o in bianco e 
nero, eseguite sia con macchine analogiche che digitali, eventualmente ritoccate (sono esclusi 
fotomontaggi). 
 
E’ preferibile che chi effettua la spedizione del materiale a mezzo posta o corriere, invii copia 
digitale stampata delle immagini (in formato 30x40), per non incorrere in problemi di smarrimento 
degli originali. 
 
Coloro che invece volessero presentate fotografie originali, anche d’epoca, possono consegnarle 
direttamente presso gli uffici comunali e sarà cura dell’Amministrazione scansionarle e stamparle 
nel corretto formato. 
 



Le fotografie possono essere presentate, oltre che in cartaceo, anche in qualsiasi formato digitale ad 
alta risoluzione. Il nome del file deve essere uguale al titolo della fotografia. 
 
I partecipanti devono consegnare i materiali (stampe/CD-DVD) in un plico recante la dicitura 
“Concorso fotografico STAGIONI” che può essere consegnato direttamente o inviato, debitamente 
imballato, a mezzo posta o corriere, entro e non oltre l’13 Novembre 2017 al seguente indirizzo:  
Comune di Cerveno – Piazza Prudenzini 2 – 25040 CERVENO (Bs)  
 
Il plico dovrà contenere i materiali (stampe/CD-DVD), la scheda informativa e il modulo di 
partecipazione debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto (quest’ultimo in busta chiusa 
bianca senza nomi e segni identificativi). 
 
Non saranno accettati elaborati che non rispettino queste modalità. 
Ai fini della partecipazione al concorso non saranno considerati validi gli elaborati pervenuti oltre la 
data di scadenza e non farà fede la data del timbro postale ma soltanto l’avvenuta ricezione al 
protocollo dell’Ente entro i termini sopra indicati. 
 

4.  Svolgimento del concorso 
 
Il concorso si svolge con le seguenti modalità: 
� Selezione: Le foto da esporre saranno selezionate entro sabato 18 Novembre 2017 da una 
giuria che opererà in base ai seguenti principi:  inerenza al tema proposto, originalità, ricercatezza 
dell’elaborato, creatività, storicità. 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito www.comune.cerveno.bs.it e comunicato ai 
partecipanti via e-mail. 
� Esposizione: Le opere selezionate saranno premiate Domenica 19 Novembre 2017 e 
presentate presso la Casa Museo in occasione della manifestazione e rimarranno esposte al pubblico 
nei mesi successivi.  
� Premiazione: Tra le fotografie esposte saranno premiate le prime due. I vincitori dovranno 
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. I premi non sono cumulabili. 
 
 

5. Utilizzazione delle fotografie premiate 
 
Le copie delle opere potranno essere utilizzate dal Comune di Cerveno per eventuali pubblicazioni 
o per siti Internet comunali in bassa risoluzione.  
Le opere consegnate per la partecipazione al Premio, potranno essere ritirate presso gli uffici 
comunali al termine del concorso. 
 

6. Autorizzazione, copyright 
 
Per ogni opera inviata per la partecipazione al Premio il concorrente dovrà dichiarare sotto la 
propria responsabilità, con l’accettazione del presente regolamento: 
• di essere l’autore dell’opera e di possedere tutti i diritti sull’opera, della quale è personalmente 
responsabile; 
• che l’opera è inedita e non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 
• di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera; 
• di sollevare l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura che 
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera; 
• di assume a proprio carico tutti i rischi relativi agli eventuali danni, che gli elaborati dovessero 
subire nel corso della spedizione. 



• di concedere al Comune di Cerveno una licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile, a 
tempo indeterminato e del tutto gratuita. Il nome dell’autore verrà in ogni caso sempre indicato e 
rimarrà titolare del diritto d'autore e di utilizzazione sulle fotografie inviate. 
 

7. Giuria 
 
La Giuria del Premio è nominata dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Segretario 
Comunale. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La Giuria si riserva la facoltà 
di non procedere alla premiazione se gli elaborati non verranno ritenuti adeguati alle finalità 
previste. 
La Giuria si riserva inoltre di eseguire eventuali controlli sui materiali, al fine di verificare eventuali 
abusi o violazioni del seguente regolamento, escludendo di conseguenza le opere o gli autori in base 
a quanto emerso. 
Non sono previsti rimborsi per i componenti della Giuria. 
 

8. Tempi di svolgimento 
 
Per lo svolgimento del concorso vengono definite le seguenti scadenze: 
• Pubblicazione del bando: 23 Ottobre 2017 
• Consegna degli elaborati fotografici: entro il 13 Novembre 2017 
• Esposizione delle opere selezionate: dal 19 Novembre 2017 
• Premiazione dei vincitori: il 19 Novembre 2017. 
 

9.  Premi 
 
1° premio: Cesto di prodotti enogastronomici tipici camuni (valore 60,00 €) 
2° premio: Vino valligiano (valore 20,00 €) 
 

10.  Chiarimenti sul bando 
 
Il presente bando può essere ritirato direttamente presso gli uffici della Comune di Cerveno ed è 
consultabile sul sito internet www.comune.cerveno.bs.it. 
Eventuali chiarimenti sulle norme che regolano il concorso potranno essere richiesti, fino al giorno 
precedente il termine di scadenza, al Comune di Cerveno (tel: 0364.434012 -mail: 
info@comune.cerveno.bs.it). 
 

11.  Accettazione delle norme del bando di concorso 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente concorso. 
In qualunque caso farà fede la versione originale del bando di concorso pubblicata sul sito del 
Comune di Cerveno www.comune.cerveno.bs.it, ed eventuali modifiche. 
 
Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Brescia. 
 

12. Trattamento dei dati personali 
 
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del 
concorso e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 
 
 
 


