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ALATEL SENIORES TELECOM ITALIA VENETO 
Regolamento del 1° concorso fotografico  

 “L’ACCOPPIATA PERFETTA” 
 
 
Organizzatori. 

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Alatel Seniores Telecom Veneto con il 
supporto tecnico della sezione Alatel di Verona. 
Le prime 20 opere saranno in esposizione durante il Convegno Regionale Veneto che si svolgerà il 18 
aprile 2020 a BARDOLINO (VR), durante il convegno si terrà la premiazione delle prime 3 foto selezionate. 

 
Tema. 

Il tema al quale attenersi è il seguente: “L’accoppiata perfetta” 
Per facilitare la comprensione del tema di questo concorso vengono date delle linee guida che illustrano 
il tema stesso. 
Ci sono oggetti, elementi, spazi, strumenti, che sono nati per stare insieme, che si abbinano 
perfettamente, che si completano, che non possono fare a meno l’uno dell’altro…..questa è la coppia 
perfetta!!!! 
Sprigionate la vostra fantasia!!!!!! 

 
Modalità di partecipazione. 

La partecipazione al concorso è riservato ai soci e familiari conviventi che abbiano rinnovato la tessera 
associativa per il 2020. 
Ogni partecipante potrà inviare fino a 2 fotografie unitamente alla scheda di partecipazione 
debitamente compilata. 
Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo 
collaborano all’organizzazione del concorso. 

 
Caratteristiche tecniche immagine. 

» Sono ammesse fotografie sia in B/N e a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali. 
» Ciascuna foto deve essere di 300dpi in formato JPEG (.jpg ) non compresso. 
» Ogni immagine deve contenere i dati EXIF. 
» Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. 
» Sono ammesse solo lievi regolazioni. 
» Le fotografie dovranno essere inedite. 
» Ogni immagine deve essere numerata e titolata. 
» Le foto andranno accompagnate dalla scheda di partecipazione allegata al presente regolamento. 
» Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in considerazione 

 
Modalità e termini di consegna. 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità 
entro il 31 marzo 2020: 
 Online tramite   wetransfer.com all’indirizzo alatelvr@alice.it 
 All’indirizzo di posta elettronica: alatelvr@alice.it 

 
Premi. 
 Primo classificato, buono spesa per materiale fotografico di 100€ da consumare entro il 31/12/2020 
 Secondo classificato, buono spesa per materiale fotografico di 60€ da consumare entro il 31/12/2020 
 Terzo classificato, buono spesa per materiale fotografico di 30€ da consumare entro il 31/12/2020 
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Giuria. 

La Giuria sarà formata da 3 giurati ed esprimerà un giudizio insindacabile. 
 Il Presidente Regionale Alatel Veneto 
 Due esperti fotografi. 

 
Criteri di valutazione. 

I giudizi della giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: 
 Creatività 
 Originalità 
 Qualità tecnica della fotografia 
 Aderenza al tema  

 
Privacy, responsabilità del partecipante 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 qualificati 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 verranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 
Diritti d’autore ed 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 o pubblicazione connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali di Alatel Seniores Telecom Veneto comunque senza la finalità di lucro. Ogni 
autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 
l’organizzazione alla pubblicazione 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 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 secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n°160. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


