COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

9^ Edizione - Concorso fotografico
“Farra di Soligo, scorci e vedute tra le colline dell'Unesco”

REGOLAMENTO
Art. 1: PREMESSA
L'Amministrazione Comunale di Farra di Soligo indice il concorso fotografico a premi “Farra di
Soligo, scorci e vedute tra le colline dell'Unesco” per foto digitali a colori e in bianco e nero,
per la creazione di una banca immagini che sarà utilizzata dalla stessa per fini istituzionali. Il
tema prescelto per la 9^ edizione del concorso è, appunto, quello delle colline del territorio
comunale, che nel 2019 sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco
per la loro bellezza paesaggistica e ricchezza culturale.
ART. 2: DEFINIZIONE, PARTECIPANTI
La partecipazione è disciplinata dal presente regolamento, che i partecipanti dichiarano di
accettare sottoscrivendo la domanda di partecipazione al concorso. La partecipazione è gratuita
e non ha alcuna finalità commerciale. Possono partecipare al concorso i maggiorenni, residenti o
meno nel Comune di Farra di Soligo, interessati ad esprimere il loro punto di vista attraverso la
fotografia.
Ogni partecipante si assume la paternità delle fotografie presentate.
ART. 3: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Ciascun partecipante potrà presentare al massimo tre fotografie digitali, a colori o in
bianco e nero, che dovranno essere in formato JPG (si consiglia un peso non superiore a
2.000-3.000 KB; immagini troppo pesanti non potranno essere visualizzate e saranno
escluse dal concorso).
Le immagini potranno essere anche scansioni di foto originali, realizzate dall’autore stesso anche
negli anni passati. Non saranno invece ammesse le fotografie riportanti marchi riconoscibili,
quelle in cui appaiono persone riconoscibili, quelle con scritte sovra impresse, quelle partecipanti
alle precedenti edizioni del concorso fotografico (Concorso fotografico 2011: “Farra di Soligo,
paesaggi tra tradizione e modernità”, Concorso fotografico 2012: “Farra di Soligo: i luoghi del
passato”, Concorso fotografico 2013: “Farra di Soligo, l'evoluzione delle cantine del Prosecco”,
Concorso fotografico 2014: “Farra di Soligo, sentieri e corsi d'acqua”, Concorso fotografico 2015:
“Farra di Soligo, alba e tramonto tra colline a pianura”, Concorso fotografico 2016: “Farra di
Soligo: flora e fauna tra campagna, boschi e vigneti, Concorso fotografico 2017: “Farra di Soligo,
atmosfere notturne”, Concorso fotografico 2018: “Farra di Soligo, la bellezza del vecchio).
Le fotografie dovranno essere raccolte in un CD Rom o una chiave USB, che saranno poi
trattenuti dal Comune di Farra di Soligo. I file dovranno essere nominati in questo modo:
cognome e nome del partecipante_numero della fotografia (ad esempio, se il Sig. Rossi Mario
consegnasse due fotografie, dovrebbe nominare i file in questo modo: “Rossi Mario_1” e “Rossi
Mario_2”). La descrizione delle fotografie presentate dovrà essere riportata sulla domanda
di partecipazione, facendo ovviamente riferimento al nome del file in questione. Alla
domanda di partecipazione va allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il CD-Rom / la chiave USB con le fotografie digitali e la domanda di partecipazione
dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune di Farra di Soligo con una
delle seguenti modalità:
– a mano, durante gli orari di apertura;
– a mezzo Raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Farra di Soligo – c.a. Ufficio Protocollo

– Via dei Patrioti, 52 – 31010 Farra di Soligo (TV).
Non sono ammesse modalità differenti di iscrizione e/o invio delle fotografie.
Non saranno presi in considerazione CD-Rom/chiavi USB o file danneggiati, né file troppo
pesanti.
ART. 4: SCADENZA
Il CD-Rom / la chiave USB contenente le fotografie (nominate come specificato all'art. 3), la
domanda di partecipazione (debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta) e la copia del
documento di riconoscimento in corso di validità dovranno essere trasmesse entro giovedì
08.04.2021.
– nel caso di consegna a mano all'Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.30;
– nel caso di spedizione a mezzo Raccomandata A.R., farà fede la data del timbro postale.
Qualora l'organizzatore ritenga che il numero di fotografie raccolte non sia congruo, potrà
prorogare la scadenza del concorso.
L'Amministrazione Comunale potrà inoltre decidere di prorogare la scadenza del concorso, o
rinviarlo, nel caso in cui la situazione epidemiologica del momento non dovesse consentire gli
spostamenti dei partecipanti, finalizzati alla realizzazione degli scatti fotografici.
ART. 5: VALUTAZIONE, GIURIA
L’ammissione al concorso, la valutazione e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile
ed inappellabile giudizio della Giuria, che sarà designata dal Comune di Farra di Soligo prima
della scadenza del termine per la consegna delle fotografie e della domanda di partecipazione.
ART. 6 PREMI
Saranno premiate le migliori fotografie, come di seguito specificato:
SEZIONE FOTO A COLORI
- 1° fotografia classificata € 350,00;
- 2° fotografia classificata € 150,00;
- 3° fotografia classificata € 50,00;
SEZIONE FOTO BIANCO/NERO
- 1° fotografia classificata € 100,00;
I premi non sono cumulabili, né all'interno della stessa sezione, né tra le diverse sezioni.
Pertanto, qualora la stessa persona dovesse risultare beneficiaria di più premi, le sarà assegnato
il premio maggiore, mentre per attribuire gli altri premi si procederà allo scorrimento della
classifica.
La Giuria potrà, inoltre, decidere di assegnare, per particolari motivazioni, delle Menzioni Speciali,
che però non saranno premiate in denaro.
ART. 7 PROPRIETA’ DELLE FOTOGRAFIE
A conclusione del concorso, in seguito alla nomina dei vincitori da parte della Giuria, il Comune di
Farra di Soligo si riserva la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, pubblicare sui
propri siti web e profili social, esporre in pubblico le fotografie, senza che ciò comporti alcun
obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori. Le immagini costituiranno,
quindi, un archivio fotografico di proprietà del Comune di Farra di Soligo, che si impegna a citare
il nome dell'autore in occasione dell'utilizzo delle fotografie.
ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento inerente il concorso fotografico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso.
ART. 9 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Qualora la situazione epidemiologica del momento lo consenta, i risultati e le fotografie vincitrici
saranno resi noti durante le premiazioni ufficiali. Data e luogo dell'evento saranno pubblicati sul
sito istituzionale del Comune di Farra di Soligo e comunicati ai partecipanti.
Invece, nel caso non fosse possibile organizzare l'evento, l'Amministrazione Comunale di Farra di

Soligo valuterà quando e come procedere alla proclamazione dei vincitori.
Le fotografie vincitrici saranno eventualmente pubblicate sul sito del Comune www.farra.it, sui
profili social istituzionali e sui media locali. Dei vincitori verranno pubblicati i seguenti dati
personali: nome, cognome, località di residenza.
L'Amministrazione Comunale di Farra di Soligo valuterà se realizzare una mostra delle fotografie
vincitrici e di quelle partecipanti al concorso, oppure una selezione delle stesse.
ART. 10 NORME FINALI
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente regolamento, fanno fede e ragione le vigenti
norme di legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di Treviso.
Il presente regolamento è messo a disposizione dei partecipanti, o di chiunque altro ne faccia
richiesta, direttamente presso l’Ufficio Cultura e la Biblioteca Multimediale del Comune di Farra di
Soligo. Esso è anche pubblicato sul sito internet www.farra.it.
Farra di Soligo, 16.02.2021

