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REGOLAMENTO 

 

1. Oggetto del regolamento:  

Il presente regolamento ha per oggetto l'indizione di un concorso fotografico dal titolo: 

"L'ARCHITETTURA DELLA MONTAGNA" 
 Il candidato deve cogliere i particolari architettonici della tradizione alpina inserendoli in 

 un contesto paesaggistico. 

 Anche la natura, senza l'ausilio dell'intervento umano, riesce a scolpire e a modellare la 

 materia rendendo "Architettura" quanto appare ai nostri occhi. 

finalizzato a promuovere la Val Comelico nella sua unicità.  

 

2. Soggetto promotore:  

Il concorso fotografico è promosso dal Consorzio Turistico Val Comelico Dolomiti: 

piazza S. Luca 18 Padola di Comelico Superiore, tel. 0435.67021, fax 0435.434996, 

dolomiti@valcomelico.it. 

 

3. Destinatari: 

Possono partecipare al concorso cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età alla data 

di indizione del concorso, anche residenti all'estero. Per i cittadini minori è richiesta 

l'autorizzazione dei genitori o di tutore legale tramite apposita dichiarazione. È consentita la 

partecipazione a fotografi amatoriali e professionisti. Sono esclusi dal concorso: gli aventi 

vincoli di parentela con i membri della giuria e coloro che intrattengono un rapporto di 

collaborazione e/o dipendenza con il Soggetto Promotore. 

 

4. Finalità: 

Il concorso intende promuovere e valorizzare la Val Comelico nella sua unicità e l’intero 

Patrimonio Dolomiti Unesco di cui fa parte, saranno premiate le migliori immagini atte a 

cogliere e rappresentare  le suggestioni e le emozioni che l'ambiente montano dolomitico 

offre. Con tutte le immagini in concorso, verrà organizzata una mostra fotografica ed in tale 

occasione si svolgeranno le premiazioni.  

 

5. Ambito territoriale: 

le fotografie potranno riguardare la Val Comelico e l’intero panorama Dolomitico. 

 

6. Durata 

La durata complessiva del concorso va dal 1 luglio 2018 al 15 novembre 2018 (termine 

ultimo per l'invio delle fotografie). Le premiazioni avverranno in data da destinarsi e 

comunque nei mesi di dicembre 2018 - gennaio 2019, in concomitanza con l'apertura della 

mostra fotografica. 

 

7. Modalità di partecipazione 

Per l'iscrizione / registrazione è necessario compilare l'apposito modulo in tutte le sue parti 

pena esclusione dal concorso stesso, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali, 
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nonché la liberatoria all'uso esclusivo delle immagini da parte del Soggetto Promotore e 

all'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. Il modulo è scaricabile dal sito 

del consorzio turistico Val Comelico Dolomiti e disponibile presso gli uffici a Padola in 

piazza San Luca e a Santo Stefano in piazza Roma. Ogni partecipante può inviare un 

massimo di tre fotografie. Ogni fotografia deve, pena l'esclusione dal concorso, essere 

munita di un titolo e  di una didascalia, e dovrà inoltre indicare il luogo dove è stata scattata 

e NON dovrà riportare l'indicazione del concorrente o altri segni di riconoscimento. L'invio 

delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico a partire dal giorno 1 

luglio e fino alle ore 23:59 del giorno 15 novembre 2018. Sono ammesse sia immagini 

scansionate sia scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con 

apparecchi digitali. Non sono ammessi fotomontaggi, filtri digitali o ritocchi digitali, pena 

l'esclusione dal concorso. Le fotografie verranno catalogate e archiviate in modo separato 

dai moduli di partecipazione contenenti i dati personali dei concorrenti, ciò al fine di 

garantire l'anonimato dei partecipanti al momento della loro valutazione. La partecipazione 

al concorso è gratuita. Ogni partecipante potrà iscriversi una sola volta e vincere fino ad un 

massimo di un solo premio. Nell'ottica di favorire la promozione della Val Comelico, le 

fotografie partecipanti al concorso verranno condivise sulla pagina Facebook del consorzio 

turistico Val Comelico Dolomiti. 

 

8. Pubblicizzazione del regolamento: 

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.valcomelicodolomiti.it  

 

9. Modalità di valutazione: 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria, costituita da professionisti selezionati 

dal soggetto promotore, per meriti artistici e per attinenza al concorso. La giuria si occuperà 

della stesura di una classifica. Saranno premiati i primi tre classificati. Il giudizio della 

giuria è insindacabile. 

 

10. Liberatoria per l’utilizzo delle immagini 

Con la registrazione e per ciascuna fotografia inviata l’utente riconosce e garantisce sotto la 

propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i diritti di 

proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, e quindi di possedere 

ogni diritto di riproduzione; garantisce inoltre che la foto non sia protetta da copyright o altri 

diritti terzi e di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di 

terzi, in generale, per quanto ritratto. L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese 

nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando 

quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o 

utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Il concorrente dichiara 

e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norma di legge e dunque, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, 

blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti della proprietà intellettuale, 

industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, 

dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto 

d’autore n. 633/1941 e s.m.i.. Ancora dichiara di essere responsabile del contenuto della 

propria fotografia, manlevando e mantenendo indenni i Soggetti Promotori da qualsiasi 
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connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire i 

Soggetti Promotori da qualsiasi connessa conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali 

spese legali, anche di carattere stragiudiziale che i Soggetti Promotori dovessero subire in 

conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della pubblicazione/esposizione 

della fotografia. Con la registrazione, attraverso la compilazione del MODULO DI 

PARTECIPAZIONE, l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere ai 

Soggetti Promotori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa 

trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico 

presente e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione. Tutte le immagini che 

parteciperanno al concorso saranno di proprietà esclusiva del Soggetto Promotore che potrà 

utilizzarle per la realizzazione di materiale promozionale dedicato alla Val Comelico su 

supporti cartacei, web, video, ecc.. 

 

11. Controllo delle immagini 

Il Soggetto Promotore si riserva di comunicare all’utente, qualora si verificasse uno dei casi 

di seguito elencati: opere offensive della morale corrente, lesive dei diritti altrui, 

tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, razziste, che costituiscano una forma 

di pubblicità a qualsiasi attività commerciale non inerente il tema proposto, contrarie al 

pubblico pudore e alle norme sulla privacy, o comunque non congruenti con lo spirito del 

concorso; la non ammissibilità delle immagini al concorso. 

 

12. Premio messo in palio 

I premi per i vincitori consistono in buoni spesa da consumarsi, a scelta dei soggetti 

vincitori, negli esercizi commerciali consorziati sul territorio della Val Comelico, ed inoltre 

in una targa. 

 

13. Premiazione ufficiale 

La data ed il luogo in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori, nonché 

l'esposizione/proiezione di tutte le opere partecipanti ed ammesse al concorso, verrà 

opportunamente e tempestivamente comunicata e pubblicizzata  alla fine delle operazioni 

concorsuali. 

 

14. Privacy. 

Il consorzio turistico Val Comelico Dolomiti è titolare dei dati personali raccolti durante lo 

svolgimento del concorso. I dati saranno trattati per lo sviluppo delle diverse fasi del 

concorso e per le comunicazioni ai vincitori. Gli interessati possono chiedere, ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, nonché la cancellazione o la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge. 

 


