
L’Associazione APPACuVI indice un concorso fotografico con tema:

“Le Valli degli Artisti dei Laghi nelle architetture rurali”

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, angoli suggestivi di architettura rurale: corti, cascine,

rifugi, edicole votive, opere idrauliche (mulini, opifici, ponti, sistemi di canalizzazione delle acque), nevere,

lavatoi e sostre, circoscritte alle aree vallive e subalpine comprese tra i laghi di Como e Lugano, terre di

provenienza degli Artisti dei Laghi.

Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali realizzati tra

il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della

stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle

comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio (Ministero

per i Beni e le Attività culturali-decreto 6 ottobre 2005).

REGOLAMENTO

(art. 1)  -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è aperto ai fotografi amatoriali, non professionisti. Il

contest è rivolto a cittadini di qualsiasi nazionalità e di tutte le età. Ogni fotografo potrà partecipare con un

massimo di tre fotografie da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e

firmata.

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.

(art. 2)  - CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie in formato digitale solo in bianco e nero con inquadrature sia verticali sia

orizzontali con dimensioni minime con lato maggiore non inferiore a 3.000 pixel a 300 dpi, in formato JPEG.

Le foto potranno essere realizzate con ogni dispositivo (fotocamera, smartphone, tablet, ecc.) purché di

buona qualità. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer.

Ogni immagine deve essere contrassegnata con un numero progressivo, nome dell’autore ed essere titolata,

(es. #01_Bianchi_Mario_titolo.jpg).

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

(art. 3)  -  MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno,

termine non derogabile, entro il quale le fotografie in concorso dovranno essere spedite in formato JPEG al

seguente indirizzo e-mail:

appacuvivalleintelvi@gmail.com (anche attraverso wetransfer.com).

(art 4)  -  PREMI

Le prime quattro fotografie classificate saranno premiate con:

Materiale fotografico (es. Action cam, zaini fotografici, cavalletti, schede sd, hard disk esterno, ecc.), oltre

alla stampa formato 20x30 cm. della foto.

mailto:appacuvivalleintelvi@gmail.com


I vincitori saranno avvisati entro fine luglio per Email.

Le prime quattro foto vincitrici, e altre selezionate dalla giuria, saranno esposte presso la Sala Teatro del

Comune di Centro Valle Intelvi (Co) – Loc. Castiglione. L’apertura della mostra e la premiazione è fissata per

il giorno 12 agosto 2022, ore 20:30.

(art. 5)  -  GIURIA

La giuria sarà composta da un rappresentante dell’Associazione organizzatrice, fotografi professionisti ed

amatori. La giuria esprimerà un giudizio insindacabile.

(art. 6)  -  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.

(art.7)  -  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 dell’Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale della Valle Intelvi,

APPACuVI, comunque 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.



ALLEGATO “A”

CONCORSO FOTOGRAFICO: “Le Valli degli Artisti dei Laghi nelle architetture rurali”

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome

Nome

Luogo e data e di nascita

Residenza

Telefono

e-mail

CHIEDE

di partecipare al concorso fotografico

“Le Valli degli Artisti dei Laghi nelle architetture rurali”

A tal fine dichiara:

a)    di rispettare le “modalità di partecipazione” previste dall’art. 1 del regolamento

b)   di rispettare le indicazioni previste dall’art. 6 del regolamento in materia di “Privacy

c)   di rispettare le indicazioni previste dall’art. 7 del regolamento sul “Diritto d’Autore”

d) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del regolamento del concorso, di accettarlo in

ogni sua parte.



Infine, dichiara di partecipare al Concorso con n. _______ foto:

1) TITOLO: ____________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

2) TITOLO: ____________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

3) TITOLO: ____________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte

dell’Associazione APPACuVI, dei dati personali comuni che riguardano la/il sottoscritta/o, funzionali alla

partecipazione al Concorso in oggetto, fermo restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle

disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data________________________________________________________

Firma ______________________________________________________________

Allega fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per i minori è necessario l’autorizzazione di un genitore e allegare fotocopia di documento d’identità valido.

Firma del genitore ____________________________________________________


