
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fai conoscere un aspetto, un angolo, un 

punto di ritrovo della città in cui vivi. 
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZATORI  

La mostra fotografica è promossa da AMA PIANELLA, in collaborazione con 

Mediaplus Adv e Foto Egizii. 

 



 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO: 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

- dal 17 ottobre al 30 novembre 2016 è possibile inviare la propria foto  

(al massimo 2) come messaggio privato sulla pagina Facebook Ama Pianella o 

tramite email a info@amapianella.it;  

 

- dal 1 all’ 8 dicembre sarà possibile votare tutte le foto pubblicate sulla pagina Ama 

Pianella nell’album “Concorso fotografico Pianella in un anno”. 

 

- dal 12 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 si terrà una mostra fotografica con tutte 

le foto ricevute. 

 

TEMA  

Il concorso fotografico “Pianella in un anno” nasce con l’intenzione di promuovere 

il territorio Pianellese, catturando istanti di vita quotidiana, paesaggi e luoghi 

attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Invitiamo tutti i fotografi (senza limiti di età) a partecipare al contest senza costi 

di iscrizione. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie (o 

due a colori o due in B/N o uno a colori ed uno in B/N) unitamente alla scheda 

di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara tutti i 

soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione della mostra.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia 

orizzontali. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le 

fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero 

progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non 

verranno prese in considerazione.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

Oltre all’invio digitale del file sulla pagina Facebook Ama Pianella, ci siamo 

avvalsi della collaborazione di Foto Egizii per l'organizzazione, per cui la 

consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, dovrà avvenire entro 



 

il 30 novembre 2016 presso il suo negozio in Via Regina Margherita a Pianella. 

Si dovrà consegnare o la foto cartacea nel formato 20x30 oppure il file che lo 

stesso Egizii provvederà a far stampare al costo, scontato per l'occasione di €. 

2,00 cd. 

 

PREMI  

La proclamazione dei vincitori e la premiazione si svolgeranno il giorno 12 

dicembre; ci sarà l’inaugurazione della mostra e saranno comunicate le 12 foto 

vincitrici e protagoniste del calendario 2017. 

I premi finali avranno un valore simbolico (non soggetti a valutazione 

economica né assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto) poiché 

rappresentano il riconoscimento del merito personale dei concorrenti. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE 

Per decretare la classifica dei vincitori i criteri di valutazione saranno i seguenti:                                                                                      

- Voto giuria popolare sul Web 

Per garantire una maggiore visibilità delle foto, queste verranno pubblicate su 

un album dedicato all'evento sulla pagina Fb di Ama Pianella, dal 1 all’ 8 

dicembre 2016 e col "mi piace" saranno votate.                         

- Voto giuria di qualità 

La giuria prenderà in esame le prime 20 foto che avranno preso il punteggio 

più alto su Facebook. La giuria a proprio giudizio insindacabile ed inappellabile, 

e potrà ripescare fino ad un massimo di 4 foto anche tra quelle meno votate 

per dar vita al calendario 2017. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato alla mostra. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del 

suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 

raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 

2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 



 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate 

e che esse sono originali e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti 

di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 

l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di 

escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel 

soggetto a quanto indicato oppure alle regole comunemente riconosciute in 

materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei 

visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO   

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha 

prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al 

concorso stesso e per attività relative alle finalità delle associazioni 

organizzatrici comunque senza la finalità di lucro. Ad ogni loro utilizzo le foto 

saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note 

esplicative indicate dallo stesso. Il materiale inviato non sarà restituito.  

 

L’organizzazione 


