
PRO LOCO
Castelfranco Veneto

1°Concorso fotografico “SCATTI”
ferma con un click un luogo, un dettaglio, un ambiente che ami della nostra città

1° PREMIO UNO SMARTPHONE DI ULTIMA GENERAZIONE (offerto da Centro
commerciale I Giardini del Sole)

2° PREMIO CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE (offerto dal fotografo Massimo
Porcelli)

3° PREMIO DRONE (offerto da Centro commerciale I Giardini del Sole)

4°PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE PER LO SCATTO PIU’
APPREZZATO  (due stampe su carta fine art formato 50x75 dello scatto
votato offerte fa Fineart Connection)

Termine d'iscrizione 15 aprile 2022

Il concorso è promosso dall’Associazione Pro Loco di Castelfranco Veneto

REGOLAMENTO

TEMA: “SCATTI” - ferma con un click un luogo, un ambiente, un dettaglio che ami di
Castelfranco Veneto. Cerchiamo coi vostri sguardi e nuovi punti di vista che
raccontino scenari di vita, dettagli o persone della nostra città dal centro storico ai
borghi.

Art.1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani dai 14 ai 25 anni compiuti ed è
gratuita. Ogni partecipante potrà inviare fino a tre fotografie in formato digitale da far
pervenire unitamente alla scheda di iscrizione. Modulo partecipazione

Art.2 CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse da una a tre fotografie in b/n o a colori, sono ammesse modifiche (luce,
contrasto, colore,  filtri) purché eseguite dall’autore dello scatto. Non sono ammessi i
fotomontaggi. I file delle  immagini dovranno essere nominati con: cognome e nome,
indirizzo mail, data di nascita del fotografo e luogo in cui è stata scattata la foto.

Art.3 MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA E DI VOTAZIONE
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Le fotografie, unitamente alla scheda d’iscrizione, dovranno  essere inviate entro la
mezzanotte del 15 aprile 2022 compilando il seguente modulo clicca qui (limite di
caricamento 1 GB. In caso di problemi tecnici contattare
info@prolococastelfrancoveneto.it )

● Le migliori 14 foto selezionate insindacabilmente dalla giuria tecnica saranno
pubblicate sulle pagine Instagram e Facebook e sul sito della Pro Loco dal 30
aprile.

● La giuria popolare decreterà il quarto vincitore, mediante i like alla foto, che saranno
conteggiati fino al 15 maggio

● La giuria composta da professionisti del settore deciderà quali saranno le 3
fotografie cui saranno conferiti il primo, il secondo ed il terzo premio e le selezioni
dei vincitori avverranno entro il 15 maggio.

● I nomi dei 14 finalisti, selezionati per la mostra saranno direttamente comunicati agli
interessati via e-mail dal 22 maggio

● Le 14 immagini finaliste saranno esposte presso il Centro Commerciale i
Giardini del Sole dal 23 maggio al 5 giugno.

● Domenica 29 maggio ci sarà la premiazione dei vincitori alle ore 16:00 presso
il Centro Commerciale i Giardini del Sole

● Le immagini vincitrici resteranno pubblicate sul sito, sulla pagina Facebook e
Instagram della Pro Loco di Castelfranco Veneto.

Art.4 QUOTA DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è libera e non prevede alcun pagamento.

Art.5 PREMI
1° PREMIO UNO SMARTPHONE DI ULTIMA GENERAZIONE (offerto da
Centro commerciale I Giardini del Sole)

2° PREMIO CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE (offerto dal fotografo
Massimo Porcelli)

3° PREMIO DRONE (offerto da Centro commerciale I Giardini del Sole)

4°PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE PER LO SCATTO PIU’
APPREZZATO  (due stampe su carta fine art formato 50x75 dello scatto
votato offerte fa Fineart Connection)

I 14 finalisti scelti dalla giuria tecnica vedranno le proprie foto stampate ed esposte in
mostra presso il Centro Commerciale i Giardini del Sole a Castelfranco Veneto dal 23
maggio al 5 giugno e nei social media della Pro Loco di Castelfranco Veneto; il loro
utilizzo le foto sarà accompagnato dal nome dell’autore. Le immagini vincitrici resteranno
pubblicate nel sito e nei canali social della Pro Loco.

Art.6 PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
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Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si
impegna ad  escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei  confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate. Gli
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto
non  conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando.
Non saranno ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e
sociali.

Art.7 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.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso
divieto scritto si autorizza  l'organizzazione alla riproduzione su, pubblicazioni, e su
internet senza finalità di lucro e con  citazione del nome dell'autore.
Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore. Si informa che i
dati  personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o  promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.
196.

MODULO DI ISCRIZIONE (all.1 - ultima pagina di questo documento)
da inviare entro la mezzanotte del 15 aprile 2022 (fa fede data mail) modulo

Dati del partecipante
nome, cognome, indirizzo mail età, indirizzo di residenza (per eventuale spedizione del
premio), mail, telefono

Dati fotografia
Sono accettate fino a tre fotografie. Ciascun file dovrà riportare: titolo immagine, cognome
e nome, luogo in cui è stata scattata la foto.
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PRO LOCO
Castelfranco Veneto

ALLEGATO 1

1°Concorso fotografico “SCATTI”
ferma con un click un luogo, un dettaglio, un ambiente che ami della nostra città

1° PREMIO UNO SMARTPHONE DI ULTIMA GENERAZIONE (offerto da
Centro commerciale I Giardini del Sole)

2° PREMIO CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE (offerto dal fotografo
Massimo Porcelli)

3° PREMIO DRONE (offerto da Centro commerciale I Giardini del Sole)

4°PREMIO DELLA GIURIA POPOLARE PER LO SCATTO PIU’
APPREZZATO  (due stampe su carta fine art formato 50x75 dello scatto
votato offerte fa Fineart Connection)

Termine d'iscrizione 15 aprile 2022

Il concorso è promosso dall’Associazione Pro Loco di Castelfranco Veneto

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCORSO SCATTI
(da allegare al modulo di iscrizione online)

Io sottoscritto (Cognome e nome del candidato) _________________________
dichiaro di accettare

1 - tutte le norme del regolamento art.1,2,3,4,5,6,7

2- Autorizzo l’Organizzazione della mostra a trattare i miei dati personali ai sensi della
legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003, anche ai
fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’ Organizzazione.

Data e firma                                                    Data e firma del tutore (per i minori di 18
anni)
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