
Il Comune di Rocchetta Nervina indice il 

X CONCORSO FOTOGRAFICO 

“FIABE TRA LE PIETRE” 
ITINERARIO FOTOGRAFICO FIABESCO 

Rocchetta Nervina 11 agosto 2019 
Art. 1 - Partecipanti  
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i fotografi. Tutte le opere pervenute parteciperanno con 
pieno diritto a tutte le fasi del concorso.  
Art. 2 - Modalità di iscrizione  
L’Iscrizione al concorso potrà essere effettuata attraverso una scheda di partecipazione reperibile sul sito 

http://www.rocchettanervina.com/wp/concorsi-fotografici/concorso-fotografico-2019 
L’iscrizione sarà confermata previo il pagamento di una quota di 15 euro per fotografo, da effettuare 
presso l'ufficio informazioni di Rocchetta Nervina (ogni giorno dalle 9:00 --> 12.00 e dalle 15.00 --> 
18.00) . L’iscrizione si fa a partire dal 5 agosto, ed entro il 11 agosto 2017, tramite email 
festivaldellefiabe@rocchettanervina.com presso il punto "InfoParco" di Rocchetta Nervina, Via 

Rimembranze (ogni giorno dalle 9.30 --> 12.00 e dalle 15.30 --> 18.00). Il concorso si terrà solo se gli 

iscritti raggiungeranno il numero minimo di 10 partecipanti. L'11 agosto verrà pubblicato sul sito di 
Rocchetta Nervina la conferma del concorso. 
Art. 3 – Modalità di partecipazione  
Ogni partecipante dovrà accreditarsi presso il punto informazioni del Festival delle Fiabe antistante il 
Municipio di Rocchetta Nervina entro e non oltre le 19.00 del 11 agosto 2019.  
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre immagini.  
A ciascuno al momento dell’accreditamento sarà assegnato un pass con un numero di riferimento che 

dovrà essere portato sempre visibile durante la durata del concorso e che darà diritto all’accesso al 
percorso.  
Durante lo svolgimento della manifestazione e più propriamente durante gli atti scenici non potranno 
essere utilizzati FLASH né sarà tollerato qualsivoglia disturbo all’esecuzione dello spettacolo pena 
l’esclusione dal concorso.  
Art. 4 - Durata del concorso  

La durata del concorso sarà coincidente con quella della manifestazione “Festival delle fiabe” durante la 
sola serata del 11 agosto (inizio ore 20.05, termine dello spettacolo 24 circa).  
Ai soli partecipanti al concorso verrà consentito l’ingresso nel circuito teatrale 20 minuti prima dell’inizio 

del primo spettacolo per poter visionare il percorso.  
Art. 5 - Consegna del materiale fotografico  
Le immagini partecipanti sotto forma di file digitale indistintamente sia a colori che in bianco e nero 
dovranno essere inviate via email all’indirizzo festivaldellefiabe@rocchettanervina.com tramite il 

sito www.wetransfer.com entro e non oltre le ore 13.00 del 12 agosto 2019.  

Ogni immagine dovrà essere inviata nel formato JPG e non dovrà superare le dimensioni di 8,0 MB.  
I nomi dei file inviati dovranno essere composti rispettando la seguente stringa: prime due lettere del 
COGNOME, prima lettera del NOME, NUMERO dell’immagine nella sequenza (ad esempio il sig. Mario 
Rossi nominerà i suoi file così: ROM-01 … ROM-02 … ROM-03)  

Tutti i file pervenuti oltre l’orario stabilito o non rispondenti ai requisiti richiesti verranno 
automaticamente esclusi dal concorso e la quota di partecipazione non verrà rimborsata.  
Art. 6 – Premi  
La premiazione avverrà a Rocchetta Nervina il 13 agosto 2018 alle ore 18.30  
Le migliori immagini verranno stampate in formato 20 x 30 montate su cartoncino bianco ed esposte in 
cornice 30 x 40 a cura dell’Organizzazione ed esposte al pubblico durante la premiazione. Tra queste 
verranno scelte le tre immagini vincitrici del concorso a cui saranno corrisposti i seguenti premi:  

1° Classificato: 250 euro  
2° Classificato: 200 euro  
3° Classificato: 150 euro  
All’interno delle opere esposte potranno inoltre essere segnalate 2 immagini degne di nota.  
I premi potranno essere ritirati unicamente in occasione della premiazione ufficiale, dal vincitore o da 
altra persona da lui delegata per iscritto.  

I vincitori saranno proclamati esclusivamente durante la premiazione.  

mailto:festivaldellefiabe@rocchettanervina.com
http://www.wetransfer.com/


Art. 7 – Giuria  

La selezione delle fotografie pervenute sarà effettuata a giudizio insindacabile della Giuria.  
Alla Giuria è riservato il diritto inoltre di escludere le immagini che saranno ritenute non rispondenti allo 
spirito della manifestazione e non attinenti al tema del concorso.  
I criteri di valutazione saranno: attinenza al tema, rispetto delle dimensioni e della risoluzione richiesta, 
valutazione della componente tecnica e artistica dell’immagine, composizione e originalità.  
La Giuria inoltre ha la facoltà di non assegnare alcuni o nessun premio qualora giudicasse le opere non 
rispondenti ai criteri di valutazione.  

Art. 8 – Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà 
intellettuale  
La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli autori, fatto salvo 
quanto di seguito indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti all’Organizzazione.  
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate.  
L’autore garantisce e si impegna a tenere indenne l’Organizzazione contro eventuali pretese di terzi al 

riguardo, che le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce all’Organizzazione non ledono alcun 
diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali è necessario 
ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del 
d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente 

concorso e per il conferimento all’Organizzazione dei diritti di cui al presente Regolamento.  
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione all’Ente 
Organizzatore del diritto di riproduzione delle fotografie ammesse, sui cataloghi ed altre pubblicazioni che 

abbiano finalità di propagandare la manifestazione e per il perseguimento dei suoi scopi sociali.  
Le immagini fotografiche saranno pubblicate in parte od in toto ad insindacabile scelta dell’Organizzazione 
e secondo le modalità che questa riterrà più opportune.  
Tutte le immagini inviate potranno essere liberamente utilizzate dall’Organizzazione, senza limiti di 
tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la 
promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei 
propri scopi istituzionali.  

L’autore verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente.  
I suddetti utilizzi da parte dell’Organizzazione saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà 
esigere alcun compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa.  
Art. 9 - Informativa sulla tutela della privacy  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Vi informiamo di quanto segue:  

I dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’Organizzazione saranno oggetto di trattamento 
esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali e specificamente di 
consentire le operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso.  
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà 

comportare l’oggettiva impossibilità per l’Organizzazione di dare corso alle procedure previste dal 
concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle modalità operative per 
il perseguimento delle finalità istituzionali.  
Il trattamento dei dati personali forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di questa specifica attività, potrà 
essere effettuato:  
-da società, enti o consorzi che per conto dell’Organizzazione, forniscano specifici servizi elaborativi o che 
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella dell’ Organizzazione;  

-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di 
regolamenti o dalla normativa comunitaria;  

-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di 
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;  
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello di 
ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 

o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Rocchetta Nervina.  
I Responsabili del Trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del Dlgs n. 
196/2003, possono essere contattati presso le rispettive sedi.  
La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, la totale accettazione del presente 
regolamento e partecipando ne dimostra la conoscenza in tutte le sue parti.  
L’Organizzazione pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni 

responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualunque causa essi siano generati. 


