REGOLAMENTO
Art. 1 – Bando
L’Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto - A.Pro.La.V.-, con sede in V.lo Mazzini 2/4 – 31020
Fontane di Villorba (TV), tel: 0422-422040, e-mail: promozione@aprolav.it, bandisce un Concorso
fotografico finalizzato alla raccolta di immagini, destinate ad una Mostra fotografica da allestire presso Malga
Campocroce, a Borso del Grappa, in occasione della 20^ Rassegna dei Formaggi del Grappa, che si terrà
domenica 7 agosto 2016.
Gli organizzatori avranno il diritto di usare le immagini SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per i fini indicati nel
Concorso, riportando SEMPRE il nome dell’autore, quando un suo scatto viene utilizzato.
Art. 2 – Tema del concorso
Il titolo del Concorso è “Il Grappa tra storia, cultura, natura e tradizione” ed è finalizzato a raccogliere
immagini dei luoghi e dei prodotti tipici del Grappa. Le foto dovranno, perciò, ritrarre gli scenari del Grappa e
della Grande Guerra, l’ambiente, le malghe e le produzioni.
Art. 3 – Partecipanti
La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini italiani e non. In caso di partecipante
minorenne, il modulo di partecipazione dovrà essere firmato da un genitore o un tutore. Non sono ammessi
a partecipare al Concorso i membri della Giuria tecnica e i soggetti che, a vario, titolo, collaborano
all’organizzazione del Concorso.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di questo regolamento.
Ogni partecipante dovrà inviare, assieme al Modulo di Partecipazione allegato, un massimo di 3 foto in
bianco e nero o a colori, scattate in tecnica tradizionale (analogica) o digitale. Non sono ammessi
fotomontaggi. Non si accetta materiale con contenuti lesivi dei diritti umani e sociali.
I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente in una busta:
•

le stampe degli scatti su carta fotografica in formato minimo 20 x 30 cm e massimo 30 x 40cm.
Sul retro di ogni foto, l’autore dovrà indicare il titolo dell’immagine, il luogo e la data dello scatto,
nonché il proprio nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.

Art. 5 – Scadenza e modalità di consegna del materiale
Il materiale dovrà pervenire per posta o essere consegnato a mano entro le ore 17:00 del giorno 11 luglio
2016 alla sede dell’Associazione - A.Pro.La.V. - in V.lo Mazzini 2/4 – 31020 Fontane di Villorba (TV)
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui il materiale inviato arrivi danneggiato.
Art. 6 – Casi di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le iscrizioni al Concorso:
• non sottoscritte ove richiesto;
• non accompagnate dal modulo allegato al presente bando oppure con modulo non compilato
correttamente in ogni sua parte;
• non corredate dalla documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di documentazione non
conforme alle indicazioni fornite dal presente bando.
Art. 7 – Premi
Il Concorso è suddiviso in due categorie:
A. Giovani: fino a 18 anni da compiere alla data dell’11 luglio 2016
B. Adulti: a partire da 18 anni compiuti alla data dell’11 luglio 2016

I vincitori delle due categorie saranno così premiati:
1° PREMIO GIOVANI: € 150,00
2° PREMIO GIOVANI: € 100,00
3° PREMIO GIOVANI: € 50,00
4° e 5° PREMIO GIOVANI: Buono Acquisto per Formaggio presso Malga.
1° PREMIO ADULTI: € 300,00
2° PREMIO ADULTI: € 200,00
3° PREMIO ADULTI: € 100,00
4° e 5° PREMIO ADULTI: Buono Acquisto per Formaggio presso Malga
Con le migliori foto pervenute sarà allestita una Mostra fotografica, in occasione della 20^ Rassegna dei
Formaggi del Grappa e i proprietari delle immagini scelte verranno avvisati tramite comunicazione telefonica
o e-mail.
Sarà esposta una foto per autore e le foto verranno, inoltre, pubblicate nella pagina Facebook dedicata
all’evento.
Art. 8 – Giuria tecnica
La Giuria tecnica, presieduta dal fotografo naturalista Valter Binotto, sarà composta da 5 Membri ed il
giudizio della stessa sarà inappellabile.
Art. 9 – Giuria popolare
Le foto esposte, escluse quelle premiate dalla Giuria tecnica, saranno oggetto di giudizio da parte del
pubblico, che indicherà in un foglio la foto scelta. La foto, che riceverà il maggior numero di preferenze, sarà
premiata con un buono spesa di € 150,00 da utilizzare presso un punto vendita dei supermercati Alì.
Art. 10 – Condizioni relative al materiale e alle immagini, utilizzo e diritti di proprietà intellettuale
Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere e di ciò che rappresentano, pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità dell’Associazione organizzatrice e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e
le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione del materiale.
Le foto rimarranno di proprietà di A.Pro.La.V. e i materiali inviati NON verranno restituiti.
Nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto Legislativo n. 196/03) che prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, questi saranno utilizzati per le sole finalità inerenti al
Concorso. Ogni partecipante potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto nella persona del suo Presidente.

