
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

"Acqua in Valdinievole: natura, architettura e benessere" 
 
SOGGETTO PROMOTORE: 
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’associazione                   
“I Montagnardi” in compartecipazione con il Fotoclub – “Il Circolo di Confusione” 
 
TEMA 
Il tema scelto rappresenta per la Valdinievole e la sua storia un elemento 
indispensabile. Se riflettiamo sulle vicende passate possiamo facilmente capire come la 
presenza dell’acqua abbia influito nell’evoluzione dell’uomo e dei luoghi e quanto 
tuttora lo sviluppo socio-economico sia legato all’utilizzo della risorsa idrica. 
Nel nostro territorio l’acqua riveste numerosi ruoli: è sorgente di vita e di sviluppo della 
civiltà dal passato al presente; è produttrice di energia motrice in rapporto alle attività 
degli opifici andanti ad acqua (mulini, cartiere, ferriere); è elemento cardine della 
bonifica e della regimazione delle reti idriche; è fondamentale per la produzione 
erbacea e degli antichi mestieri; è curativa grazie alle sue caratteristiche 
organolettiche ed alle terapie termali delle sorgenti di acqua calda; è elemento 
importante nell'architettura con riferimento alle città, ai parchi e ai giardini. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 
x La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti d’età.  

Se minorenni è obbligatorio inviare la liberatoria alla seguente mail 
concorso.montagnardi@gmail.com 
 
La liberatoria per i minorenni è scaricabile:  
dalla pagina Facebook  "Montagnardi Pescia", dal sito internet 
http://montagnardi.altervista.org/wp/ oppure possono essere richiesti all’indirizzo 
mail concorso.montagnardi@gmail.com 
 

x Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 2 fotografie 
 

x I partecipanti dovranno inviare le fotografie alla seguente mail 
concorso.montagnardi@gmail.com  dal 1 Maggio all' 11 Giugno 2017 entro e non 
oltre le ore 24.00 
 

x La mail dovrà obbligatoriamente comprendere: Nome e cognome del 
partecipante - Data di nascita - Fotografia/e - Titolo/i - Luogo dello scatto 

 
x Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali o Smartphone 

 

mailto:concorso.montagnardi@gmail.com


x Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali che 
orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere non superiore a 300 dpi ed 
in formato JPEG (.jpg) 

 
x Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e, 

partecipando al concorso, dichiara di possedere i diritti legali e d’immagine per 
quanto ritratto 
 

x Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice 
 

GIURIA 
La giuria, composta da professionisti e fotoamatori del settore, esprimerà un giudizio 
insindacabile 
 
PREMIAZIONE E MOSTRA 
Le premiazioni si svolgeranno Sabato 8 Luglio alle ore 18:00 presso il Podere Vipiana in 
località Monte a Pescia 
I partecipanti finalisti saranno avvisati tramite mail 
Per l'occasione sarà allestita una mostra delle fotografie selezionale 
A seguito della premiazione, sempre presso il Podere Vipiana sarà possibile cenare su 
prenotazione 
 
PREMI 
 
Premio “Mi piace” 
Da Sabato 17 Giugno a Domenica 2 Luglio le fotografie selezionate verranno 
pubblicate sulla pagina Facebook "Montagnardi Pescia" e verrà premiata la fotografia 
con il maggior numero di "mi piace" 
 
Premio tecnico 
Saranno premiate le 6 migliori fotografie in base al giudizio tecnico della giuria. 
 
Disposizioni generali e informativa D.Lgs. 196/2003 sul trattamenti dei dati personali 
Gli organizzatori si riservano il diritto di esporre, riprodurre, pubblicare e/o proiettare le 
fotografie selezionate citando l'autore di ogni opera  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ogni decisione è 
rimandata all’organizzatore. Con l’adesione al concorso ogni partecipante accetta 
integralmente e incondizionatamente il presente regolamento. Ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, l’invio dei dati autorizza l’organizzatore al trattamento dei dati personali forniti 
dai concorrenti e all’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al 
concorso fotografico, l’individuazione dei vincitori e l’identificazione degli autori delle 
fotografie nelle occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate. Il concorrente 
potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della sopra citata normativa, rivolgendosi al 
titolare del trattamento 


