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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO “Un territorio da vivere Avigliana, il suo Parco e la Collina Morenica”
Il concorso fotografico indetto dal Comune di Avigliana con il patrocinio dell'Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, con l'intenzione di raccogliere materiale
fotografico ad uso divulgativo. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione
integrale del seguente regolamento.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti.
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie dovranno essere scattate, esclusivamente sul territorio aviglianese, nelle zone
del Parco Naturale e della Collina Morenica. Saranno accettate fotografie sia a colori che
bianco e nero. L'oggetto delle medesime è libero in ogni sua forma ed espressione ma
vincolato al territorio prescritto. Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 fotografie. Le
foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.
Verranno scartate le foto a piante alloctone e ad animali esotici (es. cigni reali, anatre
mute, caprifoglio cinese..), foto che arrechino danni agli animali e fiori (es. foto di pulli
al nido, piccolo di capriolo soli, fiori recisi ...) e che non rispettino le leggi ambientali e
di fruizione del Parco (es. immagini scattate in zone di riserva o vietate, scattate dai
riservini o dalla passerella della palude).
ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE
Dimensioni di stampa minime richieste dei files digitali: 20x30 cm a 300 pixel/pollice RGB
e salvate nel formato jpg. Le fotografie non devono recare alcuna cornice. Le fotografie
non devono recare alcun tipo di firma o watermark.
ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Le fotografie devono essere recapitate entro il 10/09/2020 all’indirizzo di posta elettronica
della Città di Avigliana: ambientenergia@comune.avigliana.to.it tramite un sistema che
consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer o simili), unitamente al
prescritto modulo di iscrizione debitamente compilato, senza il quale l'accettazione delle
immagini sarà nulla.
ART. 5 – USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle
opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede
gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso, che,
può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro
supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare
ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza
previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie in
concorso.
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ART. 6 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente 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 dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs.
30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati
qualificabili come sensibili e/o ledere alla dignità delle persone ritratte. Ogni partecipante
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle persone eventualmente ritratte e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
ART. 7 – GIURIA
La giuria del concorso sarà formata da persone qualificate nel settore
fotografico/naturalistico.
ART. 8 – PREMIAZIONE
I risultati del concorso fotografico saranno pubblicati on-line in apposita sezione il
20/09/2020.
Ai 3 vincitori sarà assegnato un buono, per due persone, valido fino al 31.12.2021,
per un'escursione guidata, di una giornata, in data da concordare, accompagnati da
Guardiaparco o Accompagnatore Naturalistico, nel territorio delle Aree protette delle Alpi
Cozie, oltre alla proiezione delle immagini sul display in c.so Laghi/Piazza del Popolo
(edificio comando Vigili Urbani).
Verranno scartate le fotografie che non rispettino i termini dell’ Art. 2.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE
CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute
nel presente regolamento.
Art. 10 – Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è la Città di
Avigliana (TO), che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati l’Avv. Cristiano
MICHELA, email di contatto: c.michela@avvocatipacchiana.com. L’interessato può
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla seguente pagina del
sito comunale: https://www.comune.avigliana.to.it/it-it/privacy ..
ART. 11 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO Gli organizzatori si riservano di apportare
modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del Concorso.
Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di
tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.
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