
Regolamento Concorso Fotografico 2022 
 

4 PASSI TRA IL VERDE E … I SAPORI DI ERVE 
 

Partecipazione e Iscrizione al Concorso Fotografico 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA; È APERTA A TUTTI ,ESPERTI E/O DILETTANTI,  

 

La partecipazione è subordinata all’iscrizione alla corsa  non competitiva “ 4 passi tra il verde… e i sapori di Erve, 

che dovrà essere effettuata compilando la scheda allegata . La  foto pervenuta  e non corredate della scheda di iscrizione 

sarà automaticamente esclusa dal concorso. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente 

regolamento. 

 

Art. 1 – Tema delle fotografie 

Le foto devono avere come tema:   4 PASSI TRA IL VERDE E … I SAPORI DI ERVE 
saranno ammesse al Concorso solo fotografie scattate sul territorio del Comune di Erve. 

Ogni partecipante può consegnare :  1  fotografia.   

 

La  fotografia  del partecipante   viene allegata ad una  scheda.  

La scheda compilata deve riportare: 

 nome e cognome del fotografo, titolo, recapito telefonico,  e-mail   

 

 Portare il cartellino dell’ iscrizione alla 4 passi tra il verde e … i sapori di Erve . 

 

La fotografia  può essere a  colori che in bianco e nero, scattata  sia con attrezzature digitali o  cellulari smartphone 

Non saranno ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere, salvo piccole correzioni cromatiche 

ed esposimetriche. 

 

Art. 2 – Uso del materiale fotografico consegnato 

LA PRO ERVE si riserva la facoltà di non accettare immagini la cui realizzazione si presume abbia arrecato danno e 

offesa al soggetti  ritratti e non in linea con lo spirito del concorso. Tutte le opere consegnate saranno visionate da una 

giuria tecnica . saranno scelte  30 fotografie  ed esposte in sala Consigliare del Comune di Erve dal 30 Luglio  al 8 

Agosto. 

 

Art. 3 – Diritti e Responsabilità dei partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 

(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti della legge 675/96 e successive modifiche , nonché procurarsi il consenso 

alla diffusione. In nessun caso le immagini consegnate  potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni 

partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle 

fotografie consegnate.  

 

Art. 4 – Consegna  del materiale fotografico 

Le fotografie possono essere consegnate il giorno 3 luglio dalle ore 11,30 alle ore 14,00  all’ arrivo presso 

Cappelletta Alpini. 

Tramite collegamento Bluetooth  per cellulari smartphone, da scheda SD per macchine fotografiche ,oppure inviare 

tramite e-mail  : proerve@libero.it   entro e non oltre il 7  luglio  con allegata la scheda del concorso fotografico. 

 

Art. 5 – Le  fotografie che partecipano  al concorso fotografico non saranno restituite ma cedute alla PRO ERVE 

con il diritto d'uso, alla pubblicazione delle proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad 

usare le immagini senza fini di lucro, per relazioni,  documentari, mostre fotografiche  senza l’obbligo del consenso da 

parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso. 

 

Art. 6 – Giuria 

Le fotografie ammesse al concorso saranno valutate da una giuria tecnica . Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

Art. 7– Premiazione 

La premiazione sarà il giorno sabato 30 Luglio 2022  ore 21,00 in sala Consigliare del Comune di Erve.  

Non sono previsti premi in denaro.  

al 1°  Classificato     Ricordo artistico *  +  buono di 50 €  utilizzabile presso  “FESTA E…STATE A ERVE” 

al 2°  Classificato     Ricordo artistico *  +  buono di 30 €  utilizzabile presso  “FESTA E…STATE A ERVE” 

al 3°  Classificato     Ricordo artistico *  +  buono di 20 €  utilizzabile presso  “FESTA E…STATE A ERVE” 

*  Ricordo artistico realizzato da “Arteche VALE” di Valentina Carsana - Erve 

 

Art. 8 –Trattamento dei dati personali. 

I dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti 

informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie e per le 

comunicazioni relative al concorso stesso. Titolare del trattamento è la PRO ERVE . I dati personali ed 

il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 

PRO ERVE 


