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Regolamento:

Art.1 - Il Gruppo Giovani Longarone con il patrocinio del Comune di Longarone e della Provincia di Belluno, con la 
collaborazione della Pro Loco di Longarone organizza il "2° Concorso Fotografico Gruppo Giovani Longarone".

Art.2 - Il tema del concorso è "Originale assurdità creativa". Le opere devono richiamare situazioni strane, 
paticolari, strampalate e fuori dall'ordinario: sta ai partecipanti riuscirci sfruttando creatività ed originalità, intelligenza e 
inventiva.

Art.3 - Il concorso è gratuito, di libera partecipazione e diviso in 2 categorie: foto originali e foto modificate. Nella 
categoria “foto originali” le opere non dovranno presentare alcun tipo di modifica; mentre nella categoria "foto 
modificate" è concesso qualunque tipo di elaborazione. 

Art.4 - Il Gruppo Giovani premierà l' opera vincitrice di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. Le premiazioni si 
svolgeranno a Longarone nelle settimane successive alla chiusura del concorso durante un evento dedicato che 
verrà comunicato.

Art.5 - Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 3 opere: le opere dovranno essere inedite e originali. 
Sono ammesse stampe da negativo e digitale.

Art.6 - Le opere dovranno essere stampate nel formato 20 x 30 cm. Allegata alle opere dovrà essere inviata una 
scheda riepilogativa con indicati i dati del partecipante (nome,cognome,indirizzo,numero telefonico,indirizzo e-mail), i 
dati della singola foto (titolo dell'opera,numero di riconoscimento, descrizione di max 3 righe, luogo e data di 
realizzazione e la categoria di appartenenza). Si chiede di inviare le opere anche su supporto informatico (cd/dvd) 
nel formato originale oppure tramite posta elettronica all'indirizzo gruppogiovanilongarone@yahoo.it. I singoli file, 
salvati in formato .jpg o .tiff dovranno avere dimensione non superiore a 5 mb. Nell’ e-mail va specificato il nome e 
cognome del partecipante.Nel retro di ogni foto NON va assolutamente indicato il nome dell' autore per non 
influenzare la giuria. Va indicato un numero progressivo 1,2,3 che riprende la descrizione inserita nella scheda 
allegata  alle foto e una freccia per indicare l' orientamento direzionale della fotografia.

Art.7 - Le opere, opportunamente imballate, unitamente alla scheda riepilogativa e all'eventuale supporto 
informatico (cd/dvd) dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio 2011 all'indirizzo: Gruppo Giovani Longarone 
c/o piazza Gonzaga 1, 32013 Longarone (BL).

Art. 8 - Ogni autore riconosce esplicitamente che gli organizzatori del concorso vengono liberati da qualsiasi 
responsabilità nei confronti delle opere pervenute ed affidate e dei loro contenuti. Il Gruppo Giovani ha la facoltà 
insindacabile di escludere le foto che verranno ritenute offensive, volgari o violano le normali disposizioni di legge. Le 
persone ritratte nelle foto danno automaticamente il loro consenso per essere ritratte a livello personale o tramite i 
genitori se minorenni.

 Art.9 - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali 
smarrimenti o danni da qualsiasi causa generati e si riservano ogni diritto di utilizzo delle opere pervenute.
 

Art.10 - In base alla legge 675/96 sulla "privacy" la partecipazione al concorso comporta per l'autore 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'associazione,per gli adempimenti relativi al concorso e 
per scopi associativi. il testo della legge é consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

Art.11 - Il giudizio della giuria è inappellabile e la parteci pazione al concorso implica l'integrale accettazione e 
osservanza del presente regolamento.

      Per informazioni:
      Facebook/ Gruppo Giovani Longarone - gruppogiovanilongarone@yahoo.it –
celllulare Adamaria (3923207669) Massimo (3494356667) 


