
BANDO  DI CONCORSO FOTOGRAFICO

L'IMPORTANZA DELLO SGUARDO

La fotografia è emozione e questa riesce ad essere molto forte quando più persone danno il loro 
contributo  esprimendo  attraverso  la  fotografia  cosa  pensano  del  proprio  territorio.
A noi piacerebbe scoprire le generosità della Zona2, la fascia di territorio compresa fra Campedello 
e  Debba,  cogliendo  tutte  le  sue  forme:  la   storia,   la  cultura,  le  bellezze  naturali  e  le  sue 
contraddizioni.
Ecco che “I  LOVE Zona2” vuole essere uno stimolo per rendere visibile tutto ciò, raccogliendo 
immagini e stimoli attraverso un clic fotografico.

“I LOVE Zona2” è un concorso online che presenta le seguenti aree tematiche:

• La Zona 2 come bene comune: la sua bellezza.

• La Zona 2 come spazio sociale: le relazioni. 

• La Zona 2 e i suoi contrasti: modernità e tradizione, conservazione e progresso.

CATEGORIE

Il Concorso fotografico “I LOVE Zona2” si rivolge a tre tipologie di destinatari:

• categoria individuale giovani under 18

• categoria individuale over 18

• categoria  scuole  primarie,  secondarie  di  primo e  secondo grado,  statali,  paritarie  e  non 
paritarie

IL CENTRO GIOVANILE “RIVIERA BERICA”

Tale concorso nasce all'interno del progetto “Centro Giovanile Riviera Berica”.  La volontà è di 
capire, attraverso la fotografia, cosa pensano le persone del nostro territorio, per scoprire attraverso 
questa forma artistica, la sua bellezza, le sue potenzialità e i suoi contrasti.
Il concorso inizierà il 16 ottobre 2014 e terminerà il 2 dicembre 2014. La premiazione sarà fatta 
venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 20.45, presso il Centro Giovanile “Riviera Berica” (Via Tormeno 
35, Vicenza)



CONCORSO FOTOGRAFICO

BANDO

1. Oggetto e obiettivi
Il Centro Giovanile “Riviera Berica”, con il concorso fotografico “I LOVE Zona2” , intende 
promuovere un dialogo interattivo, attraverso le immagini, con chi vive, conosce  o vuole scoprire il 
paesaggio della Zona 2, valorizzandone la cultura e la bellezza del territorio, anche attraverso i suoi 
contrasti.
Le immagini raccolte attraverso il concorso serviranno a mettere a fuoco la percezione che si ha di 
questo territorio. 

2. Istituzione del Concorso Fotografico
Il Concorso fotografico “I LOVE Zona2” si rivolge a tre tipologie di destinatari per i quali sono 
previsti i premi sotto specificati, divisi in due categorie specifiche:

CATEGORIA  1: FOTOGRAFIE SCATTATE CON MACCHINA FOTOGRAFICA 
DIGITALE

a) categoria individuale giovani under 18; 
Primo Classificato: una coppa + € 20,00 (venti)
Secondo Classificato: una targa
Terzo Classificato: una targa

b) categoria individuale over 18: 
Primo Classificato: una coppa + € 50,00 (cinquanta)
Secondo Classificato: una targa
Terzo Classificato: una targa

c) categoria scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie e non 
paritarie: - (*)
Primo Classificato: una coppa e un piccolo set di cancelleria
Secondo Classificato: una targa
Terzo Classificato: una targa

(*) le foto sono presentate con la dichiarazione sostitutiva di un’insegnante o responsabile didattico 
(Allegato 1) e il premio viene assegnato all’istituto vincitore.

Gli alunni delle scuole possono partecipare anche individualmente per la categoria under e over 18 
esclusivamente inviando fotografie diverse da quelle che già partecipano per la categoria scuole .



CATEGORIA  2: FOTOGRAFIE SCATTATE CON CELLULARE

a) categoria individuale giovani under 18; 
Primo Classificato: una coppa + € 20,00 (venti)
Secondo Classificato: una targa
Terzo Classificato: una targa

b) categoria individuale over 18: 
Primo Classificato: una coppa + € 30,00 (trenta)
Secondo Classificato: una targa
Terzo Classificato: una targa

3. Le aree tematiche
I soggetti delle foto dovranno essere pertinenti alle seguenti aree tematiche:

a) La Zona 2 come bene comune: la sua bellezza. Si vuole dare risalto al valore del paesaggio, sia 
nelle sue  componenti naturali che in quelle urbane.
b) La Zona 2 come spazio sociale: le relazioni. Si vuole dare risalto al ruolo del territorio come 
spazio di aggregazione e come luogo d’incontro.
c) La Zona 2 e i suoi contrasti: modernità e tradizione, conservazione e progresso. Si vogliono 
raccogliere i diversi punti di vista sulle situazioni contraddittorie e incoerenti

Lo spazio di riferimento delle immagini a concorso è quello riguardante il territorio della Zona2, 
compreso tra Campedello e Debba.

4. Candidature e modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario: 

- Inviare le fotografie, a pena di esclusione, entro il 02.12.2014 all'indirizzo mail 
centrogiovanileriviera@gmail.com  con OGGETTO: Concorso fotografico “I LOVE Zona2” . Le 
fotografie scattate con il cellulare possono essere inviate anche alla pagina Facebook del centro 
giovanile (Santa Cruz Centro Giovanile) in messaggio privato. L'oggetto deve sempre recare la 
scritta: Concorso fotografico “I LOVE Zona2”

- Compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.alinsiemecoop.org, o allegata al 
presente bando, contenente i dati dell’autore ed i titoli delle foto e il luogo di presa fotografica, 
distinte per aree tematiche.  Qualora il materiale pervenuto non riportasse anche parzialmente i dati 
richiesti, le fotografie non saranno ammesse al concorso se non regolarizzate entro il termine 
indicato nel presente bando;

- compilare e inviare tutta la modulistica richiesta all'indirizzo mail: 
centrogiovanileriviera@gmail.com o consegnarla presso il Centro giovanile Riviera , Via Tormeno 
35, nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 e venerdì dalle 17 alle 23.

Le fotografie inviate devono essere in formato digitale JPEG e non devono superare la dimensione 
massima di 2 Mb.

E’ possibile partecipare al concorso inviando un max di n. 3 fotografie che riguardino una o più 
categorie tematiche.
Le fotografie devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

mailto:centrogiovanileriviera@gmail.com
mailto:centrogiovanileriviera@gmail.com


5. Cause di esclusione
Non sono ammesse al concorso :

a)Le fotografie inviate oltre il 02.12.2014;
b)Le fotografie prive della scheda di partecipazione e di tutta la modulistica richiesta
c) La fotografia che risulti partecipare contemporaneamente alla categoria under ed over 18 e alla 
categoria scuole;
e) Le fotografie che non risultano pertinenti alle aree tematiche indicate nel bando; 
f) Le fotografie che ritraggono persone riconoscibili e siano prive di liberatoria alla ripresa ed alla 
pubblicazione firmata dai soggetti fotografati (Mod. 3 del presente bando); 
g) Le fotografie contrarie alla comune decenza, contenenti riferimenti pubblicitari o politici. 

6. Giuria 
La Giuria, è formata da un massimo di cinque (5) componenti di cui 3 esperti scelti tra 
professionisti in tecniche di fotografia e 2 rappresentanti del Centro Giovanile Riviera.
Alla Giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le fotografie pervenute 
e proclamare il vincitore per ciascuna delle tre diverse categorie. 
La giuria si riserva di non assegnare uno o più premi qualora non ritenesse alcuna immagine 
meritevole di tale conferimento nonché di segnalare - per le diverse categorie - altri candidati 
ritenuti particolarmente meritevoli.

7. Finalisti 
I concorrenti le cui foto selezionate sono ammesse alla finale, sono tenuti - per ottenere il premio 
previsto - a compilare la dichiarazione (mod. 2 del presente bando) con cui cedono ogni diritto 
riguardante la proprietà intellettuale delle fotografie selezionate dalla Giuria, incluso quello 
concernente l’eventuale utilizzo commerciale. Gli autori hanno diritto ad essere citati nelle ipotesi 
di utilizzo delle fotografie o riproduzione delle stesse con qualsiasi mezzo. 
Tale dichiarazione va compilata per ognuna delle immagini selezionate dalla Giuria.
Le fotografie non selezionate, non verranno restituite. 

8. Privacy 
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché 
le fotografie consegnate saranno utilizzate in funzione e per i fini previsti dal presente bando e 
potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il partecipante 
dichiara di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della 
comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le fotografie) per i fini 
sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione.

9. Esito del concorso, mostra e pubblicità delle foto
L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori e dei premi e menzioni assegnate verrà pubblicato 
sul sito web www.alinsiemecoop.org e sulla pagina Facebook del Centro giovanile Riviera 
“SantaCruz Centro giovanile”

La premiazione avrà luogo il giorno venerdì 12 dicembre alle ore 20.45, presso il Centro Giovanile 
“Riviera Berica” Via Tormeno 35, Vicenza.

Tali fotografie saranno  pubblicate sul sito della Cooperativa Alinsieme (www.alinsiemecoop.org) 
nella sezione appositamente dedicata al concorso. 

http://www.alinsiemecoop.org/
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL  CONCORSO FOTOGRAFICO “I LOVE Zona2”

Spett.li Centro Giovanile Riviera – Via Tormeno 35 – Vicenza e Cooperativa Alinsieme soc coop 
onlus, Via dei Fanti 40, Torri di Quartesolo (VI)

Il/La sottoscritto/a  (Compilare IN STAMPATELLO)

Cognome ..............................................................................................................
Nome ...................................................................................................................
Codice fiscale .....................................................................................................
Residente a .................................................................................................
Via/Piazza .......................................................................................................... n° ...............
CAP:.................. 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 Centro Giovanile Riviera Vicenza e Cooperativa Alinsieme soc coop onlus

Presenta per l'area tematica:

La Zona 2 come bene comune: la sua bellezza

Numero Titolo opera Luogo di presa della foto

1

2

3

La Zona 2 come spazio come spazio sociale: le relazioni

Numero Titolo opera Luogo di presa della foto

1

2

3

La Zona 2 e i suoi contrasti: modernità e tradizione, conservazione e progresso
Numero Titolo opera Luogo di presa della foto

1

2

3

Data ...................................

Firma leggibile .................. ......................................................

o Firma di un genitore per consenso del minore...................................................



MODELLO 1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

 CONCORSO FOTOGRAFICO “I LOVE Zona2”

Il/la 
sottoscritto/a____________________________________________________________
                                                        (cognome)(nome)
□genitore o chi ne fa le veci (nel caso di minorenni)

□insegnante o responsabile didattico (nel caso di classe d’istituto)

Nato/a 
a__________________________________________(_____)il______________________
                                        (luogo)                            (prov.)
Residente a_____________________________________________________(_____)
in Via____________________________________________n.____
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARADI ESSERE AUTORE/ CHE IL FIGLIO/...........................E’ AUTORE/ CHE 
L’ALUNNO________________________________________________________DELLA 
CLASSE_________DELL’ISTITUTO ____________________________________ E’ 
AUTORE DELLE FOTOGRAFIE PRESENTATE IN CONCORSO, TITOLARE DEI 
DIRITTI SULLE STESSE E RESPONSABILE DEL CONTENUTO E CHE LE STESSE 
SONO IL FRUTTO DEL PROPRIO INGEGNO ED ORIGINALI.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 
ALL’ART. 13 DEL D.LGS.  196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO 
TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE 
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE 
DICHIARAZIONE VIENE RESA

DICHIARA DI CONOSCERE E DI ACCETTARE IL BANDO. 
__________________________________
               (luogo, data)

Il dichiarante

_________________________________________-



MODELLO 2)

ATTO DI CESSIONE

 CONCORSO FOTOGRAFICO “I LOVE Zona2”

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________
(cognome) (nome)

□ genitore o chi ne fa le veci
( nel caso di minorenni) 
Nato/a 
a___________________________________________(____)il_____________________

(luogo)                (prov.)
Residente: _________________________(_____)in 
via_______________________n.____

(luogo)         (prov.)

CEDE SENZA ALCUNA CONDIZIONE OGNI DIRITTO RIGUARDANTE LA PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE DELLA FOTOGRAFIA SELEZIONATA, INCLUSO QUELLO 
CONCERNENTE L’EVENTUALE UTILIZZO COMMERCIALE.

_________________________________
(luogo, data)

IL CEDENTE
_______________________________



MODELLO 3) 

LIBERATORIA

 CONCORSO FOTOGRAFICO ““I LOVE Zona2””

Il sottoscritto............................................................................. (nome e cognome del 
soggetto)
□genitore o chi ne fa le veci (nel caso di minorenni) 
Nat...a.............................................................................................................
il......................
Residente a..............................................................
in Via...........................................
Città.........................................................................................Prov...............
Nazione.............................................

Con la presente  AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal 
Sig................................................................................................................
Ne vieta altresì l’uso in contesti  che ne pregiudichino la dignità personale e il 
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita.

........................................, lì

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
_________________________________________________
(o del genitore o di chi ne fa le veci) 

Il fotografo (firma leggibile)
_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

Codice in materia di protezione dei dati personali La informiamo che i dati da 
Lei forniti saranno trattati nell’ambito dell’attività istitu zionale dell’Ente organizzatore esclusivamente ai fini 
dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della legge medesima Le conferisce in ogni caso 
l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi 
momento nei confronti dell’Ente 
organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)
(o del genitore o di chi ne fa le veci) 
______________________________________________________


