Concorso Fotografico “Mestieri di Donna”
08 Marzo 2011 - 15 Aprile 2011
La Pro Loco di Ponte nelle Alpi in collaborazione con la Pro Loco di
Longarone, il Comune di Ponte nelle Alpi, il Comune di Longarone, la
Regione Veneto e lo Sportello Donna del Progetto Parirete bandisce il
Concorso Fotografico, a tema.
Concorso fotografico 1^ edizione - 2011

REGOLAMENTO
Art.1 - Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri.
Art.2 - Il concorso fotografico è a tema: “Mestieri di Donna”.
Art.3 - Le opere dovranno essere inedite. Possono partecipare foto sia a colori che in
bianco e nero. Le foto verranno stampate dall'Ente Organizzatore.
Art.4 - La partecipazione è gratuita.
Art.5 - Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di 3 fotografie da inviare in
formato digitale all'indirizzo mail info@prolocopna.it con la scritta Concorso Fotografico
“Mestieri di Donna”.
La consegna delle foto deve avvenire entro e non oltre 09 Aprile 2011;
Ogni foto dovrà essere corredata da didascalia dove deve essere indicato il titolo della
fotografia, il nome dell’autore.
Art.6- La partecipazione dovrà pervenire tramite la compilazione del modulo
scaricabile dal sito www.prolocopna.it oppure www.prolocolongarone.it, che dovrà essere
inviato all'indirizzo mail info@prolocopna.it
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte.
La selezione delle foto inizierà lunedì 11 aprile 2011.
La premiazione avverrà Venerdì 15 Aprile 2011.
Art.7- L'Ente organizzatore si riserva di utilizzare il materiale pervenuto senza che nulla sia
dovuto all’autore pur garantendo la citazione dell’autore medesimo (sito, mostra fotografica,
riviste di settore, newsletter).
GIURIA
Art.8 - La valutazione delle opere è rimessa alla Giuria composta da Artisti qualificati del
settore, dall'Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ponte nelle Alpi, da due o più
membri del gruppo Organizzativo.
DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA’
Art.9 - Il giudizio della Giuria d’Onore è insindacabile e la stessa non è tenuta a
motivare la scelta dei vincitori.
Art.10 - Il partecipante dichiara di essere l’autore della fotografia o delle fotografie
da lui inviate per la partecipazione al Concorso e che le opere sono di sua creazione
personale. E’ consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a
norma di legge. L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità in merito. Il Partecipante,
inviando le immagini per la pubblicazione, ne assume la piena responsabilità.
Art. 11 - L’Ente Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita delle
immagini e/o danneggiamento delle stesse durante il trasporto.
Art. 12 - L’autore autorizza la pubblicazione delle proprie fotografie sul sito dell’Ente
Organizzatore assumendone tutte le responsabilità, comprese quelle relative
alla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle sue immagini (qualora dovessero
essere presenti). L’Ente Organizzatore declina fin d’ora ogni responsabilità in merito.
Art.13 - L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o
disguidi che dovessero verificarsi durante la divisione del materiale ricevuto.

PREMIO E COMUNICAZIONE DEI VINCITORI
Art.14 - I vincitori saranno avvisati tramite il numero di telefono cellulare indicato
nella scheda d’iscrizione.
Art.15 – Il Premio del Concorso consiste nell'esposizione delle fotografie vincitrici, stampate a
carico dell’Ente Organizzatore, negli esercizi commerciali di Ponte nelle Alpi e Longarone. Non
sono previsti premi in denaro. Le migliori foto del Concorso saranno pubblicate sul sito
dell’Ente Organizzatore indicando l’Autore.
PRESENTAZIONE
Art.16 - Il giorno 15 Aprile 2011 in orario e luogo da definire avverrà la premiazione delle
opere vincitrici e in seguito nel mese di Aprile e Maggio 2011 l’inaugurazione di una Mostra
Fotografica composta dalle immagini del Concorso stesso, presso gli esercizi commerciali di
Ponte nelle Alpi e Longarone. In contemporanea con l'esposizione negli esercizi commerciali
sarà aperto un “Concorso di Giudizio Popolare”: i visitatori potranno votare entro sabato 28
maggio 2011 l'opera che preferiscono. L'opera vincitrice non riceverà alcun premio.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Art.18 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l’eventuale pubblicazione
delle opere, anche non vincitrici, e per la comunicazione di futuri concorsi. Ciò avverrà nel
rispetto del D.lgs. n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali”.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art.19 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente regolamento. L’Ente Organizzatore si riserva di decidere su quanto non
previsto dal presente Regolamento.
Ponte nelle Alpi/Longarone, lì_____________
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