
 
LA PRO LOCO Dego in collaborazione con il Circolo Culturale Dego e con il Patrocinio del Comune di Dego 

ORGANIZZA 

 

REGOLAMENTO completo 

 

Promotore del concorso è la Pro Loco di Dego con sede in Dego, P.zza Emilio Botta 15 in collaborazione con il 

Circolo Culturale Dego e il Patrocinio del Comune di Dego.  

 

Il suddetto Concorso Fotografico è diviso in due sezioni, svincolate tra loro.  

• Sezione A: “Dego, una boccata d’aria fresca”. Il concorrente dovrà rappresentare attraverso uno scatto 
fotografico luoghi, atmosfere, paesaggi appartenenti al Paese di Dego.  
L’istantanea dovrà essere inedita, originale, a colori o in b/n; l’inquadratura potrà essere sia orizzontale che 
verticale. 
Le fotografie ricevute, alla chiusura del concorso, verranno caricate sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram 
della Pro Loco dove rimarranno per un tempo stabilito di almeno 15 giorni, al termine del quale la foto che avrà 
ricevuto il maggior numero di likes sarà proclamata vincitrice (si valuteranno solamente i likes presenti sulla foto 
caricata sui canali ufficiali Pro Loco, eventuali condivisioni non verranno prese in considerazione).  
In caso di parimerito interverrà la giuria giudicante della sezione B.  
 

• Sezione B: “Interpreto e Fotografo”. Date alcune frasi tratte da opere letterarie, canzoni e rappresentazioni 
cinematografiche, il partecipante dovrà interpretare in modo soggettivo ma comunque pertinente una, ed una 
sola, tra le frasi proposte e rappresentarla attraverso uno scatto (sono consentite al max 4 foto per la stessa frase 
scelta). La foto NON dovrà essere scattata obbligatoriamente nel comune di Dego ma dovrà essere inedita, 
originale, a colori e preferibilmente senza post-produzione e fotomontaggi; l’inquadratura potrà essere sia 
orizzontale che verticale.  
Alla data di chiusura del concorso le fotografie partecipanti verranno fatte visionare, in maniera anonima, ad una 
giuria tecnica d’eccellenza che valuterà le opere attraverso il giudizio di diversi parametri tecnici e di contenuto 
(composizione- qualità tecnica- idea-pertinenza al tema).  
Verrà stilata una classifica e le prime 20 fotografie verranno premiate.  
In caso di parimerito verrà chiesto alla giuria di individuare, di comune accordo, una nuova classifica definitiva.  
 
Frasi tra cui scegliere per realizzare lo scatto fotografico della SEZIONE B: 

 

1. “M’ILLUMINO D’IMMENSO” Mattina, G.Ungaretti 
2. “NON PUO’ ESSERE SOLTANTO UNA PRIMAVERA” Un’avventura, Lucio Battisti 
3. “MI RITROVAI IN UNA SELVA OSCURA” Inferno, Canto I, Dante Alighieri                                                                             
4. “E ORA, HARRY, USCIAMO NELLA NOTTE E SEGUIAMO LA FUGACE TENTATRICE, L’AVVENTURA” Harry Potter e il 

principe mezzosangue       
5. “IL SOLE ESISTE PER TUTTI” Tiziano Ferro  

 



 
N.B Un concorrente può partecipare solo alla Sezione A, solo alla Sezione B o ad entrambe le Sezioni; 

basterà specificarlo nel modulo di iscrizione. 

Ogni concorrente potrà partecipare con al massimo n.1 foto per la Sezione A e al massimo n.4 foto per la 

Sezione B (relative alla stessa frase scelta).   

 

SEZIONE A: Le opere dovranno essere presentate in formato digitale JPEG, alla miglior risoluzione possibile, 
con un peso preferibilmente tra 2 e 5 Mb. Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia 
orizzontali sia verticali. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 
 
SEZIONE B: Le opere dovranno essere presentate in formato digitale JPEG di dimensioni fino a 3000 pixel di 
lato maggiore e massimo 300 DPI con un peso preferibilmente tra 2 e 5 Mb. 
Ogni partecipante, se richiesto, dovrà fornire alla giuria i files originali non compressi (RAW o JPEG).  
(Risoluzione consigliata per stampa 300 dpi/ 3000 pixel(px) lato lungo).  
La foto dovrà essere a colori e preferibilmente senza post-produzione e fotomontaggi; l’inquadratura potrà 
essere sia orizzontale che verticale. 
Non verranno accettate fotografie con logo, firma e segni riconoscibili di qualsiasi genere.  

La partecipazione è aperta a tutti senza limiti d’età.  

Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà 
necessaria la sottoscrizione del modulo di iscrizione da parte del genitore o del tutore. Non sono ammessi a 
partecipare al concorso i membri della Giuria e tutti coloro che a vario titolo collaborano all’organizzazione 
del concorso. 
Per la partecipazione  è necessario compilare il Modulo d’ Iscrizione reperibile al sito www.prolocodego.it  o 
presso il circolo Pro Loco Dego (P.zza Emilio Botta, 15) e inviarlo compilato in tutte le sue parti insieme, 
eventualmente, alla ricevuta del  bonifico bancario e le/la fotografie/a con cui si partecipa al concorso 
all’indirizzo mail: obbiettividego@gmail.com.  
Solo al momento della ricezione di quanto richiesto, l’iscrizione verrà formalizzata e sarà confermata con mail 
di avvenuta iscrizione.  
Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici  

Le foto partecipanti dovranno essere inviate in formato JPEG all'indirizzo mail: obbiettividego@gmail.com, il 

file dovrà essere nominato con il proprio nome e la sezione per la quale si concorre (nel caso in cui si concorresse 

per la SEZIONE B specificare la frase alla quale la foto fa riferimento); esempi:  

- SE SI COMPETE SOLO PER LA SEZIONE A→ Mario Rossi_sezione A.jpg 

- SE SI COMPETE SOLO PER LA SEZIONE B→ Mario Rossi_sezione B. M’illumino d’immenso. jpg 

- SE SI COMPETE PER ENTRAMBE LE ZIONI→ Mario Rossi_sezione A.jpg per il primo file e Mario 

Rossi_Sezione B.M’illumino d’immenso.jpg per il secondo file. 

 

La partecipazione al contest prevede una quota unica di euro 10,00, a parziale copertura delle spese 

organizzative. Tale pagamento dovrà avvenire nei modi di seguito indicati.  

1. Bonifico al codice IBAN IT53T0617549331000004553980 causale “OBBIETTIVI-Concorso Fotografico” 

2. Pagamento presso il Circolo Pro Loco Dego, P.zza Emilio Botta 15, Dego (SV) 

http://www.prolocodego.it/
mailto:obbiettividego@gmail.com
mailto:obbiettividego@gmail.com


 

Improrogabilmente, entro il 19 Luglio 2021 dovrà pervenire all’indirizzo mail obbiettividego@gmail.com 

1. Le foto/la foto della sezione per la quale si concorre nominata secondo le modalità indicate nell’Art. 3 

2. la ricevuta di pagamento (viene accettata anche una fotografia) nel caso di saldo tramite b/b  

3. modulo di partecipazione compilato  

 

Saranno da ritenersi escluse le foto:  

-Consegnate oltre la data di scadenza del presente bando - Prive dei documenti richiesti dal presente 
regolamento -Che risultino aver partecipato ad altri concorsi -Che risultino contrarie alla comune decenza  -
Che verranno giudicate insindacabilmente dalla giuria non attinenti al concorso o di risoluzione non adeguata.  

 

SEZIONE A: Questa sezione verrà valutata da una giuria popolare rappresentata dagli iscritti a Facebook e 

Instagram che avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza tra le foto pubblicate attraverso il “Like” 

sulle pagine social ufficiali della Pro Loco. 

SEZIONE B: In questa sezione ogni singolo scatto verrà valutato da una giuria composta da professionisti di 

indubbia preparazione tecnico/teoretica. Tale giuria sarà resa nota sulle pagine della Pro Loco solo dopo la 

chiusura del concorso. La giuria visionerà le fotografie pervenute e, attraverso una votazione, ne selezionerà 20 

che saranno premiate. Le foto saranno scelte in base a criteri standard di composizione, idea, originalità e 

pertinenza al tema scelto. 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. La premiazione verrà fatta in presenza, indicativamente 

tra il 13 e il 22 Agosto ma modalità e tempi esatti verranno comunicati in seguito, a seconda della partecipazione 

al concorso.  

 

SEZIONE A  

1° - Buono 80,00€ utilizzabile 

presso Agriturismo Cascina 

Palazzo, Dego (Sv) + prezioso 

manufatto realizzato dai mastri 

vetrai di Altare(Sv) 

2° - buono 80,00€ utilizzabile 

presso Agriturismo Cascina 

Palazzo, Dego (Sv) 

3° - prodotti tipici della tradizione 

SEZIONE B  

1° 300€ + attestato  

  2° 200 € + attestato  

  3° 50€ + attestato  

  4°…20° - attestato 

 

 

  

 

La giuria e la Pro Loco si riserva di premiare foto ritenute meritevoli con premi speciali. Una volta stabilita e 

comunicata la data di premiazione, i premi dovranno essere ritirati personalmente o da delegato del vincitore 

direttamente presso i locali Pro Loco Dego entro 14 giorni dal giorno della premiazione.  



 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, pertanto si impegna ad escludere 

ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti dei terzi, anche nei confronti di eventuali 

soggetti raffiguranti nelle fotografie. 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, inedite 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. Inoltre, non saranno accettate 

fotografie scattate in luoghi, siti e istallazioni in cui sia noto il divieto sancito da normative cogenti e 

corrispondenti regolamenti. I diritti sulle foto rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, 

il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse alla Pro Loco Dego  e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali dell’associazione con citazione del nome dell’autore e, ove possibile, da 

eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Il materiale inviato alla Pro Loco non sarà restituito. Con la 

sottoscrizione del modulo di iscrizione, l’autore accetta incondizionatamente tutte le norme del presente 

regolamento. 

 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà fatto a norma di legge (D.lg n. 196/2003). Essi saranno 

utilizzati dalla Pro Loco Dego al fine del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del 

presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Ente. Il partecipante potrà 

in qualsiasi momento richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo alla Pro Loco di Dego. Il concorso 

e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati oltre che in internet anche attraverso la stampa 

ed altri media. Il titolare del trattamento dei dati è Pro Loco Dego. Le fotografie vincitrici potranno essere 

utilizzate dalla Pro Loco con lo scopo di pubblicità e di promozione territoriale indicando sempre la paternità 

dell’opera.  

 

Per info 3480190876 o proloco.dego@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


