
#nofuture

CONCORSO

FOTOGRAFICO  !!!
 
Organizzatori

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Cantieri Giovani, progetto dell’Assessorato 
alle Politiche Giovanili di Bassano del Grappa all'interno dell'evento “Assalto al Castello 2014 - 
#NOFUTURE” che si svolgerà dal 25 Giugno al 28 Giugno 2014 al Castello degli Ezzelini di Bassano del 
Grappa, Vicenza.
!
Tema 
L’iniziativa invita al racconto con immagini, attraverso l'utilizzo dell’applicazione web Instagram 
(www.instagram.com) e di tutte le possibilità che tale piattaforma offre. Il titolo #NOFUTURE, sfondo di tutto 
l’evento, farà da tema indicativo anche per il concorso: non è quindi oggetto di valutazione, ma soltanto un 
ausilio per stuzzicare la creatività e lo spirito artistico di ogni partecipante.
!
Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie aventi titolo, unitamente alla liberatoria. Sono 
esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a 
vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
!
Caratteristiche tecniche immagine 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con l'utilizzo di filtri. Ciascuna foto deve avere formato JPEG (.jpg). 
Non sono ammesse opere realizzate senza l'utilizzo dell’applicazione web Instagram. Le fotografie 
dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Verranno prese 
in considerazione soltanto le immagini conformi a quanto indicato.
!
Modalità e termini di consegna del materiale 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, potrà avvenire con le seguenti modalità entro 
il 22 Giugno 2014:
!

- all’indirizzo di posta elettronica: c.giovani@comune.bassano.vi.it

- su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: 


	 	 Cantieri Giovani

via del Mercato 7

36061 Bassano del Grappa (VI)
! !

REGOLAMENTO
!
• La partecipazione al Concorso è gratuita e si svolge online.

• I partecipanti sono chiamati ad inviare le opere fotografiche nel periodo compreso tra il 22 Maggio 

ed il 22 Giugno 2014

• Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione mediante la trasmissione di un massimo di tre 

immagini

• Le fotografie, alle cui va  obbligatoriamente  dato un titolo, dovranno essere inviate in formato 

elettronico ".jpg"


Comune di Bassano del Grappa 
Assessorato alle Politiche Giovanili

mailto:c.giovani@comune.bassano.vi.it


• L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il 
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione 
delle fotografie.


• Il partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne 
tutti i diritti.


• Inviando le fotografie, il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da 
terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle 
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate.


• Le fotografie selezionate per la mostra ed i vincitori saranno scelti dalla Giuria Tecnica e dalla 
Giuria Popolare; le decisioni sono insindacabili.


• La Giuria Tecnica, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che 
non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento.


• La Giuria Tecnica valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto 
tecnico delle immagini presentate.


• La Giuria Popolare: un premio speciale è assegnato alla fotografia più votata dagli utenti. Il voto 
può essere espresso dal 23 al 27 Giugno 2014 accedendo all’album del concorso sulla pagina 
facebook della manifestazione (http://goo.gl/7w6o63) e cliccando “mi piace” sulle foto 
preferite (non c’è limite di preferenza).


• Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento.
!
Immagini digitali


• Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali tagli, aggiustamento colori, contrasto, 
rimozione macchie, ecc.) ma non manipolazioni (fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro 
tenda ad alterare la realtà ripresa).
!

Condizioni di esclusione

• Saranno escluse le opere:


o Lesive della comune decenza

o Contenente riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso

o Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi.


• La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:

o Gli autori che tentano di orientare il voto popolare

o Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione.
!

Premi 

premio della Giuria Tecnica:

vince un buono da € 50 in musica, arte, vestiti, libri, tecnologia
!
premio del Giuria Popolare:

vince un buono da € 50 in musica, arte, vestiti, libri, tecnologia
!!
PRIVACY, RESPONSABILITÀ’ DELL’AUTORE E FACOLTÀ’ DI ESCLUSIONE 

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. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati 
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. 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. 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 oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.
!
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 e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle 
opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd 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 e, ove possibile, da eventuali note 
esplicative indicate dallo stesso. 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. Il materiale inviato non sarà restituito.  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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Concorso fotografico: #NOFUTURE
!
Spett. Cantieri Giovani

Via del Mercato, 7

36061 Bassano del Grappa (VI)
!
Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:  

Residente in (via/piazza, numero, città):

CAP:

Recapito tel.:

E-mail:
!
Dichiara:

- di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo 
Concorso in ogni sua parte;

- che le informazioni fornite sono esatte;

- che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che 
ne autorizza la riproduzione da parte del Comune di Bassano del 
Grappa, Assessorato alle Politiche Giovanili – Cantieri Giovani;
!!!
Data: 
Firma leggibile:
!
o Firma di un genitore per consenso del minore:
!
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