
LIMES
REGOLAMENTO 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

1. Chi può partecipare

L'Assessorato  alla  Cultura  del  Comune di  Zanè indice  un  concorso  fotografico  aperto  a  tutti  i  
fotoamatori (non professionisti), senza limiti di età. 

2. Il tema

La parola chiave è “limite”, dal latino limes: una parola che indica il confine, la linea terminale che 
può unire o dividere due mondi. Ma il limite, in senso più astratto, è anche un confine ideale, il 
livello massimo al di sopra o al di sotto del quale si può arrivare nelle varie sfide della vita. 

3. Le categorie del concorso

Il concorso è suddiviso in due categorie:

a)  REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE: l'autore può operare soltanto piccole correzioni di 
bilanciamento  toni,  colori  e  contrasti;  non  sarà  ammesso  l'utilizzo  di  filtri  con  programmi  di  
fotoritocco;

b) REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE CREATIVE: dà spazio all'autore di poter sviluppare 
l'immagine senza limiti di utilizzo dei vari programmi di fotoritocco.

4. Termini e modalità di partecipazione

• La partecipazione al concorso è gratuita: per iscriversi è sufficiente presentare la domanda allegata, 
debitamente compilata, e le fotografie già stampate. 

• La  consegna della  domanda di  iscrizione  e  delle  fotografie  può  essere  fatta  a  mano  presso 
l'Ufficio Cultura del Comune di Zanè, via Mazzini 21 o a mezzo posta presso lo stesso indirizzo 
(farà fede il timbro postale). 

• La scadenza per la domanda di partecipazione è il 30 agosto 2017. 

• Ogni partecipante può concorrere per  una sola categoria presentando fino ad un  massimo di 3 
fotografie.

• Gli autori partecipanti devono essere i proprietari di tutti i diritti e di tutte le parti anche minime 
delle immagini presentate delle quali sono interamente responsabili.

• I formati di stampa ammessi deriveranno dalle dimensioni del sensore della fotocamere e quindi: 
nel  caso  della  fotocamera  con  sensore  2/3,  si  richiede  la  stampa  cm.  30X45;  nel  caso  della 
fotocamera con sensore 3/4, stampa cm. 30X40.

• Per quanto riguarda la  categoria  a)  REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE l’organizzazione si 
riserva il diritto di richiedere il file originale in formato RAW o JPEG (solo per le fotocamere non 
in grado di scattare in formato raw) così come scattato, per procedere all'attribuzione del premio;  il  



concorrente si impegna ad inviarlo entro le 48 ore dalla richiesta da parte della organizzazione, pena 
la squalifica. 

• Ogni fotografia dovrà riportare sul retro una numerazione da 1 a 3, nome e cognome dell’autore,  
titolo e indicazione “basso” sul lato inferiore della foto, al fine di identificare con chiarezza il senso 
dell’immagine.  Le foto riportanti  copyright,  firme o altre indicazioni  che non siano quelle 
indicate saranno escluse.

• In  caso  di  selezione,  il  materiale  potrà  essere  utilizzato  a  discrezione  degli  organizzatori  per 
pubblicazioni cartacee o web relative al concorso. 

• Le foto selezionate dalla giuria verranno esposte in una mostra collettiva dal titolo “Limes” a Zanè 
nei giorni 29, 30 settembre e 1 ottobre 2017 presso l'atrio del Palazzetto dello Sport;

5. Premiazione

• Verranno premiate tre opere: due scelte dalla giuria e una dai visitatori della mostra.

• Dopo la scadenza del termine di presentazione delle fotografie una giuria appositamente costituita si 
riunirà, visionerà le opere in forma anonima ed individuerà per ogni categoria quelle da ammettere 
al concorso e l'opera da premiare. 

• Il giudizio terrà conto della pertinenza al tema (lasciando libero spazio all'interpretazione), della 
qualità e fedeltà della stampa inviata, sia essa di tipo digitale che chimica. Saranno valutate le scelte  
compositive, la ricerca grafica, l’illuminazione, gli effetti cromatici e il gusto estetico. 

• Agli autori delle opere vincitrici del premio della giuria verrà assegnato un buono libri del valore di 
100 euro; al vincitore del premio del pubblico verrà assegnato un buono libri del valore di 50 euro.

• La premiazione avverrà domenica 1 ottobre alle 20.30.

• Il verdetto della giuria è inappellabile.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento in  
ogni  sua  parte.  I  concorrenti,  con  la  partecipazione  al  concorso,  accettano  ed  approvano  
espressamente  tutti  gli  articoli  del  presente  regolamento  ed  autorizzano  l’organizzazione  al  
trattamento  dei  dati  personali  al  fine  di  ottenere  aggiornamenti  in  merito  agli  sviluppi  della  
presente  iniziativa;  i  dati  non saranno in  nessun caso trasmessi  a  terzi,  nel  rispetto  di  quanto  
stabilito dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni:

Comune di Zanè, Ufficio Cultura, via Mazzini 21, 36010 - Tel. 0445/385103 

Orari:  Lunedì e mercoledì: 9.30-12.30  15.00-18.00

            Martedì, giovedì e venerdì: 9.30-12.30



(Termine     per la presentazione della domanda e delle fotografie: 30 agosto 2017   )

AL COMUNE DI ZANÈ

Via Mazzini 21 - 36010 ZANÈ

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “LIMES”

Cognome………………………………………………………………………Nome …………………………………………………………………............

Luogo di nascita …...................................................................data di nascita………………………………………………...........

residente a …………………………………………………………...............Via …................................................................. nr.........

Telefono…………………………..... Cell.................................................Email…………………………………………….......................

Eventuale sito o pagina facebook………………………………………………………………………………………………………....................

Candidatura al concorso con nr.  ……..............   opere, dal titolo: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Nella categoria:           REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE    REFLEX/MIRRORLESS e COMPATTE CREATIVE

Tipo di macchina fotografica utilizzata: …..................................................................................................................

Eventuale breve descrizione delle opere (facoltativa):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................

Dichiaro 

1  –  di accettare tutte le norme del regolamento del concorso fotografico “Limes”;

2 – di  esonerare il  Comune organizzatore, in caso la  mia opera venga selezionata per l'esposizione alla mostra  
“Limes”,  da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni/furti delle opere  durante lo svolgimento  
della stessa;

3 – che il Comune organizzatore non è il alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da  
soggetti ritratti e da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto; pertanto si rilascia  
ogni più ampia manleva nei confronti dell'organizzatore.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zanè, con sede in via Mazzini 21, 36010.

Autorizzo l’organizzazione del concorso a trattare i miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data …………………......……  Firma ………………….....………………………….......


