
 

   

Concorso fotografico “2020: impresa artigiana nelle Dolomiti” 

per alunni delle scuole secondarie di 1° grado 

 

REGOLAMENTO 
 

ART 1 -  SCOPI E FINALITA’ 

L’artigianato e la piccola impresa sono custodi di valori e contenuti che si esprimono attraverso la creatività, la 

manualità, la ricerca, la tecnologia, caratterizzando il made in Italy nel mondo. 

Con lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle opportunità che l’artigianato e la piccola impresa rivestono 

nel contesto economico, sociale e culturale di riferimento, nonché per favorire la conoscenza dell’opportunità di 

sviluppare impresa in tale settore, Confartigianato imprese Belluno per il tramite del gruppo Giovani Imprenditori e 

con la collaborazione dei mestieri della Federazione “Comunicazione” promuove il concorso fotografico “2020: 

impresa artigiana nelle Dolomiti” 

Con riferimento alla normativa vigente sui concorsi a premio “2020: impresa artigiana nelle Dolomiti” rientra 

tra le manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche nelle 

quali il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il 

riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività (rif. art. 6, 

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430). 

 

ART 2 -  PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo grado e prevede i seguenti premi: 

• “La foto più votata”: per la foto che riceverà il maggior numero di voti on line 

•  “Scuola”: per l’Istituto che presenterà il maggior numero di studenti partecipanti 

• “Bersaglio”: per la foto che meglio interpreta e rappresenta il tema del concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ciascun partecipante potrà inviare fino a un massimo di n.3 (tre) fotografie digitali. Le immagini dovranno essere 

corredate del modulo di partecipazione allegato al presente regolamento.  

Posto che i partecipanti sono soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età, il modulo di partecipazione al 

concorso, nonché l’invio delle foto, dovrà avvenire a firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

 

ART 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 

Saranno ammesse al concorso fotografie che interpretino il tema del concorso dando risalto ai valori dell’artigianato e 

della piccola impresa, quali ad esempio: innovazione tecnologica, design, organizzazione del lavoro, prodotti, passaggi 

generazionali, creatività, manualità. 



 

 

ART 4 – TIPOLOGIA FOTOGRAFIE  

Le foto devono essere inviate con file che rispondano alle seguenti caratteristiche: 

• formato: jpg 

• ciascuna foto deve essere inviata con 2 risoluzioni  

o “alta risoluzione” larghezza massimo 6.000 pixel, altezza massimo 3.500 pixel 

o “risoluzione web” larghezza massimo 1.900 pixel, altezza massimo 1.200 pixel 

• il nome del file deve contenere riferimenti al titolo della foto, non deve contenere caratteri speciali e non 

deve superare i 20 caratteri 

• per i file con “risoluzione web” il nome del file deve essere lo stesso dell’immagine in alta risoluzione con 

l’aggiunta del testo “_web” (senza virgolette) 

Sono ammesse foto in bianco e nero o a colori, anche elaborate in post ripresa. Per le foto elaborate, nella scheda 

descrittiva dello scatto va indicato il tipo di ritocco applicato.       

Le foto devono essere inedite, quindi, non aver ricevuto alcun altro riconoscimento, non essere già state utilizzate per 

partecipare ad altro concorso o competizione, compresi i concorsi on line. 

 

ART 5 – INVIO DEL MATERIALE 

Le immagini dovranno pervenire entro e non oltre il 20 novembre p.v.  esclusivamente all’indirizzo email: 

fotoconcorso@confartigianatobelluno.eu  accompagnate dal modulo di partecipazione al concorso (vedi all.). 

 

ART 6 - DIRITTI 

Ogni partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto della propria opera e di essere titolare di ogni diritto 

di utilizzazione degli scatti e dei soggetti fotografati, ovvero di avere le necessarie liberatorie da terzi aventi diritto, in 

particolar modo per eventuali minori ritratti. Confartigianato Imprese Belluno non sarà in alcun modo responsabile 

per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori 

di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria da parte dell’autore degli scatti.  

Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive dell’immagine di 

Confartigianato imprese Belluno, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti.  

Con l’invio delle immagini l’autore conserva la proprietà delle foto, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 

delle immagini che saranno premiate o selezionate da Confartigianato imprese Belluno, che potrà pubblicarle sulla 

propria rivista, sul proprio sito internet o su altro materiale promozionale dell’Associazione. 

Al termine del concorso i file non verranno restituiti. 

 

ART 7 – SELEZIONE DEI VINCITORI E PREMI 

I vincitori dei premi saranno così decretati: 

• premio “la foto più votata”: dall’esito della votazione “on line”, aperta dal 25 novembre al 15 dicembre p.v., che 

potrà essere effettuata per mezzo del link effettuata seguendo le istruzioni presenti nel sito 

http://filodiretto.confartigianatobelluno.eu/ 

mailto:fotoconcorso@confartigianatobelluno.eu
http://filodiretto.confartigianatobelluno.eu/


 

 

• premio “Bersaglio”: dalla Giuria tecnica, composta da: Presidente Giovani Imprenditori Belluno; 1 rappresentante 

del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Belluno e 1 rappresentante della Federazione della 

“Comunicazione” di Confartigianato Belluno. La Giuria tecnica potrà anche “selezionare” alcune foto ritenute di 

particolare interesse, che riceveranno un attestato di merito. 

• premio “Scuola”: dall’oggettivo numero di studenti partecipanti per ogni Istituto 

I vincitori dei premi saranno pubblicati nel sito di Confartigianato imprese Belluno non oltre i 30 giorni successivi la 

chiusura del concorso fotografico, mentre la consegna di tutti i premi sopra indicati avverrà in apposita 

manifestazione a cura degli Organizzatori del concorso e di cui sarà data adeguata informazione ai partecipanti. 

 

ART 8 -   PREMI 

I premi consistono in: 

• “La foto più votata”: macchina fotografica digitale 

•  “Scuola”: materiale didattico o equivalente in denaro 

• “Bersaglio”: macchina fotografica digitale 

I premi potranno subire variazioni, dipendenti da convenzioni in atto con i soggetti terzi nella fornitura dei 

premi. L’organizzazione del concorso assicura in ogni caso l’impegno a erogare eventuali premi sostitutivi 

assimilabili per condizioni e prestigio ai proposti 

 

ART 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi elettronici per le finalità connesse alla 

procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. In relazione ai dati forniti, il 

partecipante al concorso potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all'invio di 

materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 

e del Regolamento europeo 679/2016, rivolgendosi a Confartigianato imprese Belluno, p.le Resistenza 8 – Belluno. 

 

ART 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento è disponibile sul sito: http://filodiretto.confartigianatobelluno.eu/ nella sezione Concorso 

fotografico 

La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata di questo 

regolamento.  

Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei partecipanti, essi avranno la 

facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.  

Belluno, 6 agosto 2019 

 

ALL  -  Modulo di partecipazione 

 

http://filodiretto.confartigianatobelluno.eu/

