REGOLAMENTO
“Concorso Fotografico “Fotografiamo in Villa Breda”
Estemporanea di fotografia 27/28 Aprile e 4/5-11/12-18/19 Maggio 2019

Il Concorso
Il concorso fotografico “Fotografiamo in Villa Breda” è organizzato dalla Associazione
“ViviAmo Villa Breda” in collaborazione con il gruppo “Amici della Fotografia” di
Padova. Vuole raccontare l’identità della Villa in ogni suo aspetto: architettura, natura
ecc. e tutti gli eventi proposti. Un sogno che suscita emozioni.
In accordo con la normativa vigente sui concorsi a premio “Fotografiamo Villa Breda”
rientra fra 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 (secondo art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430).
Il concorso è rivolto a tutti, senza limiti di età o provenienza. La partecipazione è
gratuita.
Il concorso si aprirà ufficialmente alle 10.00 del 27 Aprile e si chiuderà alle 18.00 del 19
Maggio (negli orari di visita). L’invio delle foto sarà possibile fino alle 20.00 del 20
Maggio 2019).
Partner e sponsor di “FOTOGRAFIAMO IN VILLA BREDA”
BANCA MEDIOLANUM – N.Meggiolaro-R.Rostirolla - v. Del Santo 25, Limena Padova
CESARE SARTORIA – v. E. Manetti 1, Limena Padova
RCE Foto - Riviera Tito Livio 32, Padova
CARDIN SRL- stampa fine-art professionale - v. Bachelet 22, Limena Padova
INNOVATION acconciatore di K.Callegaro – v. Bachelet 30, Limena Padova
ViviAmo Villa Breda
Amici della Fotografia - Padova
IMMAGINI
Si può partecipare con un massimo di quattro immagini singole. Possono essere
scattate con qualsiasi macchina fotografica digitale ma sono ammesse anche scansioni
di negativi o positivi da macchine analogiche.
Le foto dovranno tassativamente – a pena di esclusione – essere state scattate in Villa
Breda durante l’estemporanea dal 27 Aprile al 19 Maggio compreso.
Invio delle immagini
Le foto dovranno essere inviate, come allegati, esclusivamente a questa mail:

concorso.amicidellafotografia@gmail.com
Formati e dimensioni delle immagini

Ai fini del caricamento, le immagini devono avere una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel.
Il nome del file deve essere composto dalle 3 prime lettere del cognome, dalle tre prime
lettere del nome e dal numero di foto (Es.: Foto numero 3 del sig. Mario Rossi: Il nome
del file sarà ROSMAR3.Jpeg)
Selezione immagini
Nel concorso Fotografiamo Villa Breda saranno selezionate dalla giuria – a suo
insindacabile giudizio – una certa quantità di foto che meglio di altre trasmettono una
visione delle peculiarità attuali di Villa Breda e degli eventi organizzati per uno slide
show. Detto slide show verrà proiettato durante la cerimonia di premiazione prevista
per domenica 26 Maggio 2019 ore 17.00 in Villa Breda.

Utilizzi e diritti delle immagini
➢ Con la sua partecipazione, il candidato conferma di essere l'autore delle immagini
caricate, e, quindi, di disporre in misura illimitata dei relativi diritti di utilizzo sulle foto

➢ Con la sua partecipazione, il candidato conferma che l’immagine è stata scattata
neli giorni previsti dal 27 aprile al 19 Maggio 2019.
➢ Prendendo parte al concorso, il partecipante concede alla Associazione ViviAmo
Villa Breda, il semplice e irrevocabile diritto all'utilizzo a tempo indeterminato, per l'uso
della/delle foto caricata/e per la propria attività di pubbliche relazioni. Ciò comprende la
pubblicazione, la riproduzione, la raffigurazione e la diffusione, anche a scopo di
pubblicità e per presentazioni. La presente autorizzazione comprende l’utilizzo delle
foto inviate anche per la presentazione in mostre, la pubblicazione in Internet e nelle reti
sociali, l’inserimento in altre pubblicazioni, incluse pubblicazioni da parte di terzi. Sarà
sempre indicato il nome dell'autore.
➢ Per la pubblicazione di foto nell'ambito delle condizioni di pubblicazione non verrà
corrisposto alcun compenso o rimborso.
➢ Ogni decisione della giuria è insindacabile.
➢ Gli /le autori/autrici delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta per
favorire la partecipazione alla premiazione.
➢ I file inviati per il concorso non saranno restituiti.
➢ L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il contenuto
delle immagini inviate. Il/la responsabile della fotografia realizzata risponde in tutto e
per tutto del materiale proposto.
➢ Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le
decisioni prese dall’organizzazione.
➢ La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.
➢ Con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal decreto

legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali); con la partecipazione
al Concorso l’autore autorizza il trattamento, con mezzi informatici o meno, dei propri dati
personali e il loro utilizzo da parte dell’Associazione Viviamo Villa Breda per lo svolgimento
degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati personali potranno
inoltre essere utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni inerenti ai risultati del
concorso e alle future iniziative.

Giuria
La giuria sarà composta da esperti di fotografia amatoriale di Padova.

Premi
I premi potranno subire variazioni, dipendenti dalle convenzioni in atto con i soggetti terzi e società
coinvolte nella fornitura dei premi. L’organizzazione del concorso assicura in ogni caso l’impegno ad
erogare eventuali premi sostitutivi assimilabili per condizioni e prestigio ai proposti.

Premi “FOTOGRAFIAMO IN VILLA BREDA”
Primo: BORSA-ZAINO LOWE PRO TACTIC 350 AW
Secondo: MONOPIEDE SWISS-PRO ELITE MA-50
Terzo: ALTOPARLANTE SWISS-GO CLIO BT-004
Quarto: STAMPA-PANNELLO FINE ART 50X75
Quinto: STAMPA-PANNELLO FINE ART 50X75
Sesto: BORSA TENBA SKYLINE 12
Settimo: BORSA TENBA SYLINE 10
Ottavo: CORNICE VINTAGE GREY SIZE 30X40
Nono: CORNICE VINTAGE GREY SIZE 30X40
Decimo: CORNICE VINTAGE GREY SIZE 30X40

(RCE)
(RCE)
(RCE)
(CARDIN)
(CARDIN)
(RCE)
(RCE)
(RCE)
(RCE)
(RCE)

A tutti i partecipanti, al termine della manifestazione,
verrà offerta una stampa 20x30 da RCE
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,
secondo (secondo art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome

Nome

Via

Città

Telefono

Mail

Data
firma

Nb Con la compilazione di questa scheda di partecipazione si accetta il regolamento del
concorso fotografico e si da l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed all’uso
gratuito da parte dell’Associazione Viviamo Villa Breda dei diritti di pubblicazione e
sfruttamento delle immagini scelte sempre nell’ambito della finalità del concorso.

TEMA
“ FOTOGRAFIAMO IN VILLA BREDA ”
TITOLO DELL’OPERA

1 …………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………

