Città di Desenzano del Garda

CONCORSO FOTOGRAFICO “DESENZANO DI TERRA E DI LAGO”
SECONDA EDIZIONE – “AMBIENTE GARDA. LA TERRA ATTORNO AL LAGO”
Art.1 - Oggetto
Il Comune di Desenzano del Garda promuove il concorso fotografico “Desenzano di terra e di lago” con
l’obiettivo di premiare e valorizzare, anche a fini di attrattività turistica, le immagini più rappresentative del
suo territorio.
Il tema dell’edizione 2017 è l’ambiente naturale di Desenzano e dintorni: la fascia a lago e le spiagge, il
territorio agricolo, l’entroterra, i parchi e le aree verdi.
Verranno ammesse al concorso solo le fotografie scattate nel Comune di Desenzano e rappresentative del
tema proposto.
Art.2 – Modalità di partecipazione
Il concorso fotografico è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni, italiani e stranieri, residenti e non
residenti. La partecipazione è gratuita. È possibile concorrere per una o più delle seguenti categorie:
1- Fotografia a colori (sono escluse le elaborazioni di qualsiasi tipo)
2- Fotografia bianco e nero (sono escluse le elaborazioni di qualsiasi tipo)
3- Elaborazione fotografica (è consentita qualsiasi elaborazione elettronica)
I partecipanti dovranno inviare una sola fotografia per ciascuna categoria all’ indirizzo di posta elettronica
fotoconcorso@comune.desenzano.brescia.it.
Le fotografie dovranno pervenire tassativamente dal 1° maggio al 31 ottobre 2017.
L’oggetto del messaggio dovrà contenere cognome e nome del partecipante. Nella e-mail dovranno essere
indicati:
-

Categoria scelta;
Titolo dell’immagine;
Generalità anagrafiche (nome, cognome, residenza e recapito telefonico del partecipante).

L’immagine digitale dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
-

Alta definizione (risoluzione superiore a 2.000 pixel per il lato più corto);
Formato JPG o TIFF;
Dimensioni in megabyte comprese tra 1 e 6 mb.

Art.3 - Accettazione del regolamento e cessione dei diritti
Ogni autore (per i minori, i genitori) è responsabile delle fotografie inviate, anche ai fini della tutela del
diritto d’immagine. L’ autore conserva la proprietà delle immagini, ma ne cede gratuitamente i diritti d’uso
illimitato al Comune di Desenzano del Garda, che può pubblicarle e diffonderle su riviste, testate, siti
internet e su altri supporti mediatici e pubblicitari, purché senza fini di lucro.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Art.4 - Premi
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Tra le fotografie pervenute verranno premiati i primi 10 classificati di ciascuna categoria:
1° classificato un soggiorno di tre giorni (due notti) per due persone in trattamento alberghiero di
mezza pensione in una delle Città gemellate con il Comune di Desenzano del Garda (Antibes Juan Les
Pin / Amberg / Wiener Neustadt), comprensivo del viaggio a/r in treno;
- 2° classificato una stampante fotografica professionale;
- 3° classificato una cena per due persone presso uno dei pregiati ristoranti di Desenzano;
- 4° e 5° classificato una stampa su tela dell’ immagine presentata al concorso;
- dal 6° al 10° classificato una stampa su forex dell’ immagine presentata al concorso.
Per tutti i vincitori, un libro fotografico con le immagini del concorso.

-

Il valore complessivo dei premi messi a concorso ammonta ad € 6.000,00 ca. Il buono-premio non può in
alcun caso essere monetizzato. I premi andranno riscossi entro sei mesi dalla proclamazione dei vincitori.
Art.5 – Giuria e criteri di selezione
La Giuria del concorso, nominata con deliberazione della Giunta comunale, sarà così composta:
-

Sindaco del Comune di Desenzano del Garda o suo delegato;
Un Consigliere dell’Amministrazione Comunale, nominato dall’A.C.;
Un rappresentante di Ente o Associazione affine al tema del concorso, nominato dall’A.C.;
Un esperto di immagine e comunicazione, nominato dall’A.C.;
Un rappresentante dell’Associazione Desenzano Sviluppo Turistico;
Un rappresentante del Consorzio Albergatori ed Operatori Turistici;
Un rappresentante del Consorzio Lago di Garda Lombardia.

La segreteria del concorso (uffici Turismo e Comunicazione) proporrà alla Giuria una preselezione tecnica
delle immagini pervenute. La Giuria esprimerà la valutazione assegnando ad ogni immagine un punteggio
(da 1 a 5) per la qualità artistica ed uno per la capacità di promozione turistica. La media pesata dei due
punteggi, dopo approvazione finale della Giuria, dà luogo alle tre classifiche.
In tutte le fasi concorsuali, fino alla premiazione finale, sarà garantito lo stretto anonimato delle fotografie
pervenute.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
*******************

Città di Desenzano del Garda - Concorso fotografico

Pagina 2

