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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“UN FIUME DI IMMAGINI” 

 

L’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole, con sede in via S. Michele, 11 - 38026 Fucine di Ossana, nell’ambito 

del Progetto H2Noce finanziato dalla Provincia autonoma di Trento – Assessorato Infrastrutture e Ambiente, 

dalla Comunità della Valle di Sole e dalla Rete di Riserve Alto Noce, indice il concorso fotografico denominato 

“Un Fiume di Immagini” con l’obiettivo di selezionare una serie di immagini fotografiche utili alla 

valorizzazione e alla promozione delle valenze ambientali e paesaggistiche del Fiume Noce e dei suoi affluenti 

in Val di Sole dal punto di vista storico, culturale e come luogo di biodiversità. 

1. TEMA DEL CONCORSO  

Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un concorso fotografico dal titolo “Un Fiume di 

Immagini” finalizzato a promuovere e valorizzare il Torrente Noce, i suoi affluenti e l’intera Valle di Sole 

rappresentando le sue valenze dal punto di vista storico, culturale e come luogo di biodiversità. 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’inizio del concorso è fissato per il 6 giugno 2017.  
La scadenza è fissata alle 23.59 del 1° settembre 2017 (termine ultimo per l’invio delle fotografie).  

3. SOGGETTI PROMOTORI  

I soggetti promotori sono la Rete di Riserve Alto Noce, Istituto Comprensivo Alta Valle di Sole, Istituto 

Comprensivo Bassa Valle di Sole, Comunità della Valle di Sole e APT Val di Sole. 

4. DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di indizione 

del concorso. 

5. CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 

Per essere ammesse al concorso, le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Rispecchiare il tema del concorso ovvero le fotografie dovranno riguardare il Torrente Noce e\o i suoi 

affluenti nell’ambito territoriale della Val di Sole rappresentandone al meglio i valori ecologici, 

naturalistici e storici e in altre parole i relativi i servizi ecosistemici.  

• Essere originali, divertenti, sorprendenti e/o rivoluzionarie; 

• Avere una buona qualità ed un buon impatto visivo o di comunicazione; 

• Essere non contrarie al buon costume, non volgari e non offensive. 

Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate 

direttamente con apparecchi digitali. 

Le fotografie dovranno necessariamente avere le seguenti caratteristiche: 

• formato file: JPEG o TIFF 

• dimensioni massime: 10 MB per ogni foto. 

• RGB profondità minima 8 bit per canale 

• FORMATO MINIMO 20X30 cm. RISOLUZIONE 300 DPI 



Le immagini digitali saranno accettate solo se limitate a pulizia di base, livelli, curve, saturazione e contrasto. 

È consentito l’utilizzo dello sharpening e del cropping (max 25%). Le foto non potranno essere foto ritoccate, 

manipolate e non sono ammessi fotomontaggi. Si precisa inoltre che nelle fotografie inviate non dovranno 

comparire scritte, date, numeri, marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende o prodotti, così come non 

potranno avere bordi o altri tipi di addizioni. 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione è gratuita e aperta a fotografi professionisti e fotoamatori. La partecipazione alla presente 

manifestazione comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa 

manifestazione è libera ad eccezione del fatto che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse. 

Ogni partecipante potrà partecipare con una o più fotografie sino a un massimo di cinque foto rispettanti le 

caratteristiche di cui al punto 5. 

Le fotografie dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo unfiumediimmagini@gmail.com, con 

le caratteristiche sopra riportate. L’invio delle fotografie potrà avvenire solo in formato elettronico. I files 

inviati devono essere nominati nel modo seguente: 

NOME_COGNOME_01_TITOLO (esempio: ANTONIO_ROSSI_01_ACQUA).  

01 = indica la numerazione sequenziale dell’immagine  

Titolo = indica il titolo sintetico dell’opera. 

Per essere ammessi al concorso è necessario inviare l’apposito modulo allegato al presente regolamento, 

firmato e scansionato. Il file scansionato dovrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo 

unfiumediimmagini@gmail.com unitamente alle fotografie.  

Nel modulo andranno indicati anche i seguenti dati obbligatori: Titolo, Data di realizzazione, Denominazione 

dei luoghi rappresentati. 

Non sono ammesse opere che abbiano vinto, alla data dell’inoltro del presente concorso il 1°, 2°, 3°, premio 

assoluto o di categorie di altre competizioni nazionali o internazionali per quanto di conoscenza della giuria.  

Le foto che non rispecchieranno i suddetti parametri, non saranno ammesse alla selezione. Si precisa che una 

volta inviata la propria fotografia essa non potrà essere modificata. Ogni utente potrà inviare un massimo di 

5 fotografie. 

Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano i Soggetti Promotori alla pubblicazione sul proprio sito 
dei seguenti dati personali: nome, cognome e comune di residenza. 
La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

7. GIURIA E PREMI  

Per la creazione delle fotografie i partecipanti si dovranno ispirare al tema previsto nel presente regolamento. 

Entro il 20.09.2017, una giuria tecnica composta da circa 7 giurati (rappresentanti della Rete di Riserve Alto 

Noce, ApT Valle di Sole, Circolo Fotografico Valli del Noce, Istituto Comprensivo Alta Val di Sole e Istituto 

Comprensivo Bassa Val di Sole, Centro Studi Valle di Sole, Associazione Pescatori Solandri), selezionerà e 

giudicherà le fotografie che meglio rappresentano il tema del concorso e ne decreterà i vincitori. 

I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 

Criterio  Punteggio min-max 

Creatività e originalità dello scatto Minimo 0 – Massimo 10 punti 

Attinenza al tema dell’oggetto del concorso Minimo 0 – Massimo 15 punti 

Qualità tecnica della fotografia Minimo 0 – Massimo 10 punti 



Non verrà fatta alcuna distinzione tra fotografi professionisti e non professionisti in sede di valutazione delle 
immagini concorrenti. Il punteggio massimo è di trentacinque punti. A parità di punteggio il premio sarà 
attribuito in base all’ordine cronologico di invio delle foto. Le decisioni della giuria sono insindacabili ed 
inappellabili. 

La giuria a suo insindacabile giudizio selezionerà le migliori 25 fotografie a cui verrà dedicata una mostra 
fotografica. Mentre i primi tre classificati riceveranno in premio un cesto di prodotti gastronomici locali. Ai 
vincitori selezionati verrà data comunicazione tramite e-mail entro il 30.09.2017. 

I premi andranno riscossi entro un mese dalla data di premiazione. 
Ogni utente potrà vincere fino ad un massimo di un solo premio.  
 

8. LIBERATORIA E DIRITTI D’USO 

Si precisa inoltre che, aderendo al concorso, l’autore autorizza i soggetti promotori di cui sopra all’utilizzo 

e/o pubblicazione a qualsiasi titolo della propria fotografia attraverso portali internet, materiale stampa, 

iniziative comunicative, pubblicitarie e commerciali, ecc.. 

Tutti i materiali, prima di essere pubblicati, verranno controllati per verificare che rispondano ai requisiti 

richiesti da regolamento, siano non contrari al buon costume, non volgari e non offensivi. Ogni utente che 

invierà la fotografia, è responsabile del contenuto e della natura dello stesso.  

Tutte le fotografie pervenute che non rispondono ai requisiti richiesti da regolamento, risultate contrarie al 

buon costume, volgari e offensivi o potenzialmente violanti diritti d’autore o altro diritto di terzi o che fossero 

ritenute “dubbie” ad insindacabile giudizio dell’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole non verranno accettate 

e pertanto perderanno il diritto all’ottenimento del premio. 

Qualora inoltre dopo la pubblicazione l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole ricevesse fondate segnalazioni 

sul fatto che un elaborato pubblicato viola in qualsiasi modo o misura un diritto di terzi, questo verrà 

immediatamente escluso dal concorso. Verranno inoltre escluse le fotografie che ritraggono fotografie o 

opere di terzi. 

Il partecipante, inviando la propria fotografia per la pubblicazione, ne assume la piena responsabilità in 

ordine al contenuto, liceità, natura, qualità e veridicità. L’ Istituto Comprensivo Alta Val di Sole e gli altri 

soggetti promotori declinano fin d’ora ogni responsabilità in merito. 

Il partecipante, caricando la propria fotografia, dichiara di detenerne tutti i diritti, sollevando l’Istituto 

Comprensivo Alta Val di Sole e gli altri soggetti promotori dall’onere di accertamento e/o controllo al riguardo 

e da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei 

diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso agli elaborati inviati. 

Con l’iscrizione l’utente dichiara altresì di rinunciare alle possibilità di richiedere all’Istituto Comprensivo Alta 

Val di Sole e gli altri soggetti promotori, qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, 

ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente 

e futuro della partecipazione dell’evento di premiazione. 

9. DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Il partecipante dichiara di essere l’autore unico e di avere la proprietà esclusiva della fotografia presentata 

per la partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore (copyright) e garantisce 

inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da alcun atto che ne limiti l’efficacia, 

come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora si tratti di materiale commissionato per uso 

privato e domestico, esso viene presentato con l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera. 

L’utente dichiara altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso la liberatoria per l’uso 

della propria immagine, sollevando quindi in toto l’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole e gli altri soggetti 



promotori, da ogni responsabilità connessa dalla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi 

del D.Lgs.196/2003. 

È altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. l’Istituto 

Comprensivo Alta Val di Sole e gli altri soggetti promotori declinano ogni responsabilità in merito. 

I partecipanti autorizzano e cedono alla società promotrice, con facoltà di cederli a loro volta a terzi, sin d’ora, 

per tutto il mondo, senza limitazioni temporali e in via non esclusiva, ogni e qualunque diritto di utilizzo e 

sfruttamento economico (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i diritti di riproduzione, esecuzione e 

rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a 

disposizione del pubblico, distribuzione, traduzione, noleggio e prestito) in qualsiasi forma e con qualsiasi 

mezzo, attualmente o in futuro disponibile, di ciascuna foto inviata all’indirizzo 

unfiumediimmagini@gmail.com. Gli utenti cedono i diritti di cui al presente articolo a titolo completamente 

gratuito. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla 

partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni 

caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge. 

11. PRECISAZIONI 

Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza 

l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi. La partecipazione al concorso è condizionata 

alla completa accettazione del regolamento disponibile sul sito www.comunitavalledisole.tn.it, 

www.icaltavaldisole.it  www.icbassavaldisole.it  e www.valdisole.net 

La partecipazione al concorso implica l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 

 

 

PER INFORMAZIONI: unfiumediimmagini@gmail.com  

file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WCPCG0OL/www.comunitavalledisole.tn.it
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WCPCG0OL/www.icaltavaldisole.it
file:///C:/Users/utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WCPCG0OL/www.icbassavaldisole.it
http://www.valdisole.net/
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