Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS
c/o Biblioteca Comunale di Valstagna - Via Garibaldi 27c, 36020 Valbrenta
E-mail: adottaunterrazzamento@gmail.com
C.F. 91034700244

CONCORSO FOTOGRAFICO

Cogli l’attimo di COLTIVA L’ARTE
REGOLAMENTO
FINALITA’
Il concorso è finalizzato a far scoprire, percorre e valorizzare il sentiero espositivo COLTIVA L’ARTE in Val
Verta presso Valstagna, nel Comune di Valbrenta (VI) - un sentiero ricco d’arte e natura.
Le opere di Land Art recentemente installate lungo il sentiero inducono i visitatori ad ammirare e riflettere
oltre che sulle bellezze naturali ed artistiche anche sul valore dell’arte dei muretti a secco di cui la valle è
ricca, arte recentemente riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
Il sentiero espositivo COLTIVA L’ARTE è un progetto dell’associazione Adotta un terrazzamento - attiva nel
Canale di Brenta per il recupero del paesaggio terrazzato - che lavora su vari fronti con molteplici iniziative
che vanno dalla pulizia dei terrazzamenti alle coltivazioni biologiche, al recupero dei muretti a secco, alla
promozione d’incontri e conferenze per la sensibilizzazione ambientale e culturale.
Il sentiero espositivo COLTIVA L’ARTE arricchisce con una nuova iniziativa le attività dell’associazione.
In un percorso di circa 1 km all’inizio di Val Verta, una valle bellissima sopra l’abitato di Valstagna, sono
collocate una ventina di opere di una dozzina di artisti che con varie modalità interpretative, diversificate
nella scelta dei materiali e della lavorazione, con grande entusiasmo hanno aderito alla chiamata
dell’associazione per realizzare opere site-specific, dedicate proprio a questi luoghi così speciali.
Un resoconto completo delle attività svolte può essere trovato sulla pagina Facebook dedicata.
ENTE PROMOTORE
Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’Associazione Adotta un terrazzamento in
Canale di Brenta APS (via Garibaldi 27c, 36020 Valbrenta, c.f. 91034700244). Il sito web dell’associazione è:
www.adottaunterrazzamento.org
Il Concorso è organizzato con il patrocinio del Gruppo CAI Terre Alte, della Commissione Tutela Ambiente
Montano Veneto-FVG e del Comune di Valbrenta.
TEMA DEL CONCORSO
Cogliere l’attimo speciale che sappia raccontare lo spirito del luogo, la bellezza delle opere di land art, le
emozioni di chi percorre il sentiero.
Grazie alla durata del concorso sarà possibile scattare immagini in tutte le quattro stagioni.
DURATA DEL CONCORSO
Il concorso sarà attivo dall’estate 2019 fino alla primavera 2020.
Sarà possibile inviare le proprie fotografie a partire dal 1/8/2019 fino al 15/05/2020.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti, fotografi professionisti o amatoriali, senza limiti di età.
Quota partecipazione a titolo di contributo spese
- CATEGORIA SINGOLI: € 15,00
- CATEGORIA SCUOLE: € 25,00
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Il versamento della quota verrà fatto:
- con versamento nel c/c dell’associazione Adotta un Terrazzamento:
• bonifico intestato a: “Associazione Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta APS”
• IBAN: IT 23 H 08102 05886 000003063389
• indicando come causale: Concorso fotografico Cogli l’attimo
- oppure in contanti presso la sede di Adotta un terrazzamento, previo appuntamento (via Garibaldi 27c
Valstagna, c/o Biblioteca di Valstagna) o allo stand dell’associazione quando partecipa ad eventi locali (vedi
www.adottaunterrazzamento.org).
Copia della ricevuta va spedita assieme alle fotografie all’indirizzo e-mail: concorso.coglilattimo@gmail.com
Scheda iscrizione e numero fotografie
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie, da inviare insieme alla scheda di iscrizione
allegata (debitamente compilata e firmata) oppure tramite il modulo on-line all’indirizzo web:
forms.gle/EUb9WsHPYFwPDaG58.
In caso d’iscrizione utilizzando la scheda, questa è inviata unitamente alle fotografie, a copia del bonifico e/o
ricevuta del versamento in contanti al seguente indirizzo e-mail: concorso.coglilattimo@gmail.com
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari. Sono esclusi dalla
premiazione tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso, i quali possono
partecipare con fotografie fuori concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE FOTOGRAFIE
> Fotografie digitali a colori o in b/n, con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
> Formato del file: Jpg;
> Risoluzione: minimo 300 dpi;
> Dimensioni massima delle fotografie: 15 Mb.
Non sono ammessi fotomontaggi, immagini interamente realizzate al computer o vistosamente corrette.
Le fotografie dovranno essere inedite.
Ogni immagine deve riportare nel nome del file: nome dell’autore, data e titolo.
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione, e alla ricevuta della quota iscrizione potrà
avvenire entro il 15/5/2020 inviando con wetransfer.com o con e-mail a concorso.coglilattimo@gmail.com
PREMI e PREMIAZIONE
Selezione
Tutte le fotografie inviate saranno pubblicate nella Pagina Facebook di Sentiero espositivo Coltiva l’arte al
momento del loro arrivo.
Dopo il termine di consegna, la Giuria provvederà a valutare tutte le fotografie inviate e a selezionare le 30
fotografie migliori che saranno stampate ed esposte in una mostra allestita tra maggio e settembre in
Valbrenta (sede da definire).
Le fotografie selezionate saranno 15 per la categoria Singoli e 15 per la categoria Scuole.
Premi
Tra le 30 fotografie selezionate verranno premiate le 3 migliori nelle seguenti categorie
> Singoli
> Scuole
> Un premio speciale verrà dato alla fotografia che avrà ricevuto più Like sulla Pagina Facebook.
La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 31 maggio 2020 alle ore 11 in Valbrenta. Il luogo preciso
sarà comunicato in seguito a tutti i partecipanti.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori, o, in caso di impossibilità a partecipare (da
comunicare preventivamente agli organizzatori), da persona da loro designata
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CATEGORIA SINGOLI
1° premio: Bicicletta
2° premio: Discesa in rafting
3° premio: Libri sul tema montagna e ambiente
CATEGORIA SCUOLE
1° premio: Discesa in rafting
2° premio: Visita alle Grotte di Oliero
3° premio: Visita al Museo Etnografica di Valstagna
CATEGORIA LIKE
Premio unico: Discesa in rafting
GIURIA e CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile,
anche in considerazione delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado
di suscitare.
La Giuria sarà formata da 5 giurati: due fotografi professionisti, un rappresentante dell’Associazione Adotta
un terrazzamento, un rappresentante del Comune di Valbrenta, un rappresentante della Stampa locale.
I lavori della Giuria saranno seguiti da un segretario, escluso dalla votazione, che provvederà a stendere i
resoconti e a curare il contatto con i partecipanti.
ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
regolamento.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Ogni partecipante compilando
il modulo di iscrizione dichiara 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. In nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le fotografie non conformi nella
forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando. I dati personali forniti dai concorrenti saranno
utilizzati per la realizzazione del concorso e per le comunicazioni ad esso inerenti.
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 gratuito per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’Associazione Adotta un terrazzamento in Valbrenta, nonché per la
riproduzione in pubblicazioni e su internet, senza la finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Si
informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali dell’associazione secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. Il
materiale stampato potrà essere ritirato presso l’associazione da novembre 2020.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Come raggiungere il luogo:
E-mail:
Sito web:
Pagina Fbook:

Sentiero espositivo Coltiva l’arte su Google Maps
concorso.coglilattimo@gmail.com
www.adottaunterrazzamento.org
Sentiero espositivo Coltiva l’arte
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SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO “Cogli l’attimo di COLTIVA L’ARTE”

Cognome ...................................................
Nome ............................................................
Data di nascita ...........................
Residenza .......................................................................
C.A.P. .....................Città .............................................. (......)
Recapito telefonico cellulare ...........................
Indirizzo e-mail ...........................................................
DICHIARO
- di essere autore e proprietario dei diritti delle fotografie inviate;
- che le fotografie non sono state premiate in altri concorsi;
- che le fotografie non sono state mai pubblicate;
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso.
AUTORIZZO
il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (Regolamento UE 2016/679).
CONCEDO
a titolo gratuito l’uso delle fotografie ai fini istituzionali dell’Associazione Adotta un terrazzamento in
Valbrenta APS.
TITOLO DELLE FOTOGRAFIE
1 – Titolo (........................................................................................................)
2 – Titolo (........................................................................................................)
3 – Titolo (........................................................................................................)
Firma del partecipante
........................................................................
(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà
........................................................................

