
 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTA LA VACANZA”     
 
                          
TEMA  
Inviaci una foto della tua estate 
Un’istantanea di un tuo viaggio, un panorama, un luogo che ti ha colpito, 
un piatto tipico dall’aspetto curioso, ma anche una semplice foto che sia 
divertente, colorata e rappresentativa della tua vacanza. 
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE  
1-La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di 
fotografia amatoriale purché abbiano compiuto la maggiore età.  
L’iscrizione al contest è gratuita ed implica l’accettazione automatica 
dell’intero regolamento.  
2-La partecipazione al concorso dovrà avvenire seguendo le seguenti 
indicazioni:  
a-La foto dovrà  essere prodotta in formato jpg secondo le seguenti 
specifiche: lato lungo 2500 pixel e rinominata cognome nome (es Paolo 
Rossi.jpg) e inviata per email all’indirizzo info@assoerreti.org specificando 
in oggetto SCATTA LA VACANZA, accompagnata dal modulo di iscrizione 
(compilato in tutte le sue parti), che potrete scaricare dal nostro sito 
www.assoerreti.org.  
b-E’ ammessa UNA SOLA fotografia o in bianco e nero o a colori.  
c-Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini 
composte di alcun genere, ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colori 
contrasto od esposizione.  
3- L'autore si assume la responsabilità del contenuto dei propri scatti in 

ottemperanza alle normative vigenti. Sul sito troverete copia della 

liberatoria da far firmare ai soggetti ripresi e da esibire in caso di 

contestazione. 



4-Sulla fotografia non dovranno comparire nomi, cognomi, firme, luoghi, 

date e qualsiasi altro segno di riconoscimento. 

5-Saranno escluse dalla valutazione le fotografie dal contenuto offensivo, 

diffamatorio, violento o discriminatorio o comunque non in linea con lo 

spirito del concorso.  

6-Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2021. 
 
RESPONSABILITA’DELL’AUTORE E DIRITTI  
1-La partecipazione al concorso implica automaticamente la concessione 
all’associazione organizzatrice del diritto di riproduzione della foto.  
2-Ogni autore conserva i diritti relativi all’opera, che restano di sua 
proprietà e cede gratuitamente il diritto di pubblicazione su riviste, 
testate, siti internet e social, purché non abbiano finalità di lucro. 
L’associazione si impegna a citare il nome dell’autore qualora la sua 
fotografia venga utilizzata allo scopo di cui sopra.  
3-Ogni autore dichiara di essere l’unico realizzatore dell’immagine e che 
tale immagine non sia stata mai utilizzata né per fini pubblicitari né per 
altri concorsi fotografici.  
4-Tutte le opere pervenute non verranno restituite. Rimarranno di 
proprietà degli organizzatori del Contest fotografico.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In base a quanto stabilito dalla D.lgs 196 del 30.06.2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) la partecipazione al concorso 
“SCATTA LA VACANZA” comporta da parte dell’autore, l’autorizzazione al 
trattamento con mezzi informatici o meno ,dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte di A.R.T Associazione Risorse Territoriali e di terzi da 
questi incaricati per lo svolgimento degli adempimenti al concorso e degli 
scopi sociali.  
 
MOSTRA FOTOGRAFICA 
A partire dal 25 settembre 2021 le foto pervenute saranno selezione da 
parte del direttivo di A.R.T Associazione Risorse Territoriali, 
dall’associazione culturale Officina Fotografica  e del Museo Storico 
Etnografico Villa Caccia di Romagnano Sesia. 



Gli scatti migliori  saranno esposti presso il Museo di Villa Caccia (le date 
verranno comunicate via email) in modo tale da permettere a tutti i 
visitatori del museo  , di esprimere una preferenza in merito. 
Le votazioni raccolte andranno a sommarsi al punteggio della Giuria 
Popolare (Vedi paragrafo Giuria e Premiazione) 
 
GIURIA E PREMIAZIONE  
1-L’assegnazione dei Premi avverrà ad insindacabile ed inappellabile 

giudizio della Giuria di qualità, scelta tra giornalisti, fotografi, ed autorità 

locali, e della Giuria Popolare costituita dal pubblico presente all’evento. 

2-I componenti della Giuria non partecipano al Concorso.  

3-L’assegnazione dei premi avverrà entro la fine di ottobre 2021. Se le 
normative anti-covid lo permetteranno, è previsto un Galà in presenza, 
presso il Museo Storico Etnografico di Villa Caccia a Romagnano Sesia 
durante il quale le foto in Mostra, verranno   giudicate e classificate dalla 
Giuria di Qualità e dalla Giuria Popolare presenti all’evento. 
In alternativa la valutazione delle foto avverrà per via telematica. 
4-Tutti i partecipanti riceveranno una email di invito per il Galà in 
presenza e gli orari di accesso alla Mostra. 
5-Il Concorso prevede un 1° premio Giuria di Qualità ed un 1° premio 

Giuria Popolare. 

 

 

 


