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Articolo 1 Organizzazione, tema e finalità del concorso 
 
Il progetto “Cantieri Giovani” di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’evento “Assalto al 
Castello 2012” organizza e promuove il Concorso Fotografico “RUMORS: Bisbigli in 
città ” rivolto a fotografi amatori per immagini digitali e non. 
 
Il tema del concorso è il brusio della città immortalato in un veloce flash.  
La finalità del concorso è pertanto quella di rappresentare situazioni, azioni, persone, 
cose, elementi  e luoghi che raccontino i suoni, i rumori silenziosi, il mormorio continuato, il 
sussurro della città. 
 

Articolo 2 Requisiti di partecipazione al concorso 
 
Il concorso è rivolto a tutti gli amatori, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 14 anni al 
momento della presentazione delle fotografie. 
Sono esclusi dal concorso i fotografi professionisti. 
Ciascun autore potrà partecipare al concorso una sola volta. 
 

Articolo 3 Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è libera e gratuita. Ogni autore può candidare al massimo 
una fotografia riguardante il tema del concorso. 
Il modulo di partecipazione al concorso e il regolamento sono scaricabili dal sito 
 www.bassanogiovane.eu. 
 

Articolo 4 Tecnica di realizzazione 
 
Sono ammesse fotografie in b/n, a colori, non modificate digitalmente. Non sono ammessi 
fotomontaggi, fotografie con scritte sovraimpresse o con altri tipi di addizioni. Le fotografie 
devono essere stampate in formato digitale (jpeg) con dimensione 20x30 e risoluzione a 
300 dpi. 
L’organizzazione si riserva di escludere le foto che non riportino tali parametri. 
 

Articolo 5 Scadenza e invio delle opere 
 
La fotografia, con scritto sul retro il suo titolo, dovrà essere contenuta in una busta chiusa 
anonima recante all’esterno la dicitura: “Concorso fotografico – Rumors: bisbigli in città – 
Bassano del Grappa. All’interno di questa busta oltre alla fotografia dovrà esserci un’altra 



busta sigillata recante all’esterno la dicitura “under 18 anni” oppure “over 18 anni” (in base 
all’età del partecipante al concorso), contenente il modulo di partecipazione compilato in 
tutte le sue parti.  
 
La busta contenente la foto e la scheda di adesione va inviata tramite posta o consegnata 
a mano a uno dei seguenti indirizzi: 

• Cantieri Giovani : Via Mercato, 7 - 36061 Bassano del Grappa (VI)  
• Informacittà : Piazzale Trento, 9/A - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9:00 - 12:30  
martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:30 

 
È possibile inserire il titolo personale della fotografia nel modulo di partecipazione, 
scaricabile sul sito www.bassanogiovane.eu. 
Tutto il materiale spedito per il concorso non verrà restituito. 
 
La busta andrà inviata o consegnata a Cantieri Giovani o all’Informacittà entro e non oltre 
le ore 18.30 del 12 giugno 2012 , pena l’esclusione dal bando. Farà fede la data del 
timbro postale o la firma di consegna a mano. 
 

Articolo 6 Esclusione dal concorso 
 
L’esclusione avverrà qualora le opere non pervengano nei limiti di tempo indicato. 
L’organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere opere candidate nel caso 
le ritenga fuori tema, di scarsa qualità, indegne, contenente motivi pornografici, inneggianti 
la violenza e il razzismo o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 
Le opere non dovranno risultare partecipanti ad altri concorsi. 
Un ulteriore causa di esclusione è l’indicazione di dati personali falsi al momento 
dell’iscrizione. 
 

Articolo 7 Composizione della Giuria 
 
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria costituita da un 
presidente, un segretario e tre componenti qualificati. 
 

Articolo 8 Modalità di giudizio della Giuria 
 
Le opere saranno giudicate per la loro creatività e originalità, per la loro attinenza al tema 
del concorso e per la qualità tecnica ed estetica. 
La decisione della Giuria è inappellabile e non può essere oggetto di discussioni. 
 

Articolo 9 Mostra fotografica 
 
La Giuria del concorso selezionerà a suo insindacabile giudizio 40 fotografie tra tutte 
quelle inviate tra le quali ne evidenzierà 3 che riceveranno un riconoscimento. 
I risultati del concorso verranno comunicati alle ore 20.30 di venerdì 29 giugno all’interno 
della manifestazione “Assalto al castello 2012” nel Castello degli Ezzelini – Bassano del 
Grappa e successivamente caricati nel sito www.bassanogiovane.eu. 
Con le 40 foto selezionate verrà realizzata una mostra fotografica dal titolo “Rumors: 
Bisbigli in città” all’interno del foyer del Castello degli Ezzelini, in occasione dell’evento 
“Assalto al castello”  che si terrà venerdì 29 e sabato 30 giugno 2012. 
 



 
Articolo 10 Dichiarazione di responsabilità 

 
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale con l’iscrizione 
dichiara e garantisce di possederne i diritti e che esse non ledano in alcun modo i diritti di 
terzi e non violino alcuna legge. 
In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, i costi e gli oneri di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera e si 
impegna a indicare dati corrispondenti alla realtà. 
 

Articolo 11 Rinuncia ai diritti d’autore 
 
Gli autori cedono all’organizzazione del concorso i diritti di riproduzione delle opere per la 
pubblicazione cartacea o digitale e per ogni altra forma di comunicazione che 
l’organizzazione riterrà opportuno organizzare anche a margine del concorso, rinunciando 
ad ogni diritto patrimoniale connesso. 
 

Articolo 12 Trattamento dei dati personali 
 
Il Progetto Cantieri Giovani - Comune di Bassano del Grappa si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dai partecipanti. L’interessato gode del diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano ai sensi e per gli effetti della vigente normativa (D. 
Lgs. n. 196/2003). 
Per i partecipanti minorenni sarà onere del genitor e compilare la scheda d’iscrizione 
e assumersi le relative responsabilità.  
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
regolamento. 
 

Articolo 13 Documentazione 
 
Il presente regolamento e la scheda d’iscrizione possono essere consultati e scaricati dal 
sito www.bassanogiovane.eu 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi a:  
 
CANTIERI GIOVANI 
Via Mercato, 7 
36061 Bassano del Grappa 
Tel 0424.227 207 – 347.166 53 02 
c.giovani@comune.bassano.vi.it 
 
INFORMACITTA’ 
Piazzale Trento, 9/A 
36061 Bassano del Grappa 
Tel 0424.519 167 

Fax 0424.526 834 
informacitta@comune.bassano.vi.it 


