“Scattando in Valmeriana”
II Tour delle macine : il mistero attraverso l’immagine

Il concorso fotografico “Scattando in Valmeriana” è un’iniziativa finalizzata alla raccolta di immagini
fotografiche dedicate al sito della Valmeriana organizzato dal Comune di Pontey , in collaborazione con le
associazioni di volontariato e le attività del territorio che intendono aderire all’iniziativa e che si pone come
obbiettivo la promozione turistica del “Tour delle macine” mediante l’utilizzo di immagini che sappiano
trasmettere al potenziale visitatore curiosità ed emozioni volte alla promozione del territorio.
REGOLAMENTO
Art. 1 TEMA
Il concorso fotografico “Scattando in Valmeriana” è un’iniziativa rivolta alla realizzazione di opere
fotografiche inedite ambientate obbligatoriamente, pena l’esclusione dallo stesso, sul territorio della
Valmeriana. In considerazione della doppia possibilità di interpretazione dell’origine del sito delle macine le
immagini possono rientrare in una delle seguenti categorie:
1. Panorami nelle quattro stagioni (foto singola)
2. Panorami nelle quattro stagioni stitching (combinazione di foto in sequenza)
3. Sito delle macine da mulino e l’antico forno per la fusione del ferro
4. Santuario astronomico delle ruote cosmiche

Art. 2 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, per i minori di 18 anni è necessario che vi sia
l’autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.

Ogni autore può inviare fino ad un massimo di cinque foto.
Sono ammesse stampe fotografiche sia in bianco e nero che a colori.
Le stampe (del formato ritenuto dall’autore maggiormente idoneo e che comunque sia applicabile alle misure
del cartoncino di seguito espliciate) devono pervenire su supporto di un cartoncino bianco ruvido delle
dimensioni di mm 210×297 (formato A4) in busta chiusa - che dovrà risultare anonima riportando la sola
dicitura: CONCORSO FOTOGRAFICO PONTEY- all’ufficio anagrafe del Comune di Pontey, frazione Lassolaz,
19 11024 Pontey –AO, mezzo posta o consegnate a mano, a partire dal 16 Ottobre 2017 ed entro e non oltre
il 15 Ottobre 2018 (nel caso del ricevimento mezzo posta farà fede il timbro postale).
Sul retro di ogni cartoncino dovrà essere apposto il titolo, la data e l’indicazione del luogo in cui è stata
scattata la foto. All’interno del plico il concorrente dovrà inserire una seconda busta chiusa più piccola e
bianca (priva di alcun segno distintivo) contenente le foto inviate in formato digitale su dvd o chiavetta USB
e la liberatoria, allegata al seguente regolamento, debitamente compilata e firmata.
Il partecipante inviando l’immagine garantirà, attraverso l’adesione al concorso, di essere autore di ogni
scatto e di essere detentore dei diritti di autore dello stesso sollevando l’Ente organizzatore da eventuali
contestazione da parte di terzi , autorizzerà inoltre il Comune di Pontey ad utilizzare gratuitamente e
illimitatamente le immagini ai fini ritenuti più consoni per la promozione del territorio della Valmeriana, per
scopi divulgativi o per mostre
Non saranno ammesse opere che non rispecchino chiaramente il titolo e le categorie del concorso.

Art. 3 COMMISSIONE GIUDICATRICE E PREMIAZIONI
La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà composta da due fotografi professionisti in qualità di esperti,
dai componenti della Commissione comunale permanente Cultura, Istruzione, Politiche Sociali, Trasporti,
Sport e Turismo, dall’Assessore comunale delegato in materia, da due rappresentanti designati dalle
associazioni di volontariato e da 3 membri delle attività del territorio che intendono aderire all’iniziativa ( il
numero dei componenti della giuria dovrà risultare, in caso di assenze, comunque dispari). Il giudizio della
Commissione Giudicatrice, insindacabile, valuterà le opere fotografiche che meglio rappresenteranno il tema
proposto e sarà fondato principalmente sull’efficacia espressiva e comunicativa delle stesse.
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on line in apposita sezione del sito dell’Ente e la
cerimonia di premiazione si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti del Santo Patrono del Comune di
Pontey nel mese di Novembre 2018.
In caso di:
•

dati non veritieri o incompleti forniti nella liberatoria

•

nel caso in cui il vincitore sia minorenne e non vi sia l’apposita autorizzazione da parte del genitore
la vincita sarà annullata e il premio sarà assegnato al concorrente successivo nella classifica.

In collaborazione con le associazioni di volontariato e le attività del territorio verranno così premiate le
prime 5 opere classificate:
•

Primo classificato: assegno del valore di 250 euro

•

Secondo classificato: assegno del valore di 150

•

Terzo classificato: assegno del valore di 100 euro

•

Quarto e quinto classificato: assegno del valore di 50 euro

Art.4 PREMIO SPECIALE POPOLARITA’
In occasione della cerimonia di premiazione verrà fornito a tutti i partecipanti al concorso, che
presenzieranno alla stessa, la possibilità di assegnare fino a tre preferenze (non più di una per elaborato) alle
opere fotografiche (che verranno esposte su appositi pannelli) ritenute maggiormente belle e significative
dai presenti votanti; all’autore della fotografia che riceverà più voti, verrà assegnato un ulteriore premio che
consisterà in un assegno del valore di 150 euro e alla pubblicazione nella copertina del calendario annualità
2019.
I premi saranno consegnati esclusivamente all’autore o a un suo delegato durante la cerimonia di
premiazione.
Sarà data massima divulgazione all’iniziativa tramite ogni mezzo di comunicazione.
In collaborazione con le associazioni di volontariato, ed in particolare con la Polisportiva, nonchè le attività
del territorio, le prime 12 opere fotografiche classificate più la vincitrice del “premio popolarità” , verranno
pubblicate con menzione nel calendario annualità 2019.

Art. 6 EVENTUALI MODIFICHE E CASI DI ESCLUSIONE
Eventuali modifiche al regolamento, o alle date, potranno essere apportate in relazione a situazioni
contingenti.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i designati a far parte della commissione giudicatrice del
presente concorso fotografico.
Art.7 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
•

Allegato 1: Liberatoria.

