Città di Asiago

4° CONCORSO FOTOGRAFICO
“ASIAGO FOLIAGE”
Il concorso fotografico è organizzato dal Comune di Asiago, Assessorato al Turismo e alla Cultura, in
collaborazione con il Club fotografico “Altopiano 7 Comuni”, nell'ambito della manifestazione “ASIAGO
foliage” che si svolgerà sabato e domenica 20 e 21 ottobre 2018 ad Asiago.

REGOLAMENTO
1. TEMA
L'Altopiano di Asiago è uno dei migliori luoghi in Italia dove ammirare lo spettacolo che Madre Natura offre
in autunno, quando la conca di Asiago e l'intero Altopiano - un vero e proprio mosaico botanico - si
“vestono” di colori, luci e atmosfere particolari che regalano vedute emozionanti.
Il Concorso fotografico a tema invita a raccontare - attraverso le immagini - i colori dell’autunno
sull’Altopiano di Asiago osservando con occhi nuovi, oltre i luoghi comuni, il fenomeno del “foliage” e le
atmosfere autunnali, cercando punti di vista originali e sguardi diversi sulla natura, ma anche sulle persone
e situazioni particolari. Qual'è il tuo?

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i fotografi amatoriali e professionisti, senza limiti d’età al di
sopra dei 18 anni. Sono esclusi dal Concorso i membri della Giuria.
Le opere possono essere candidate solo da parte del loro autore che dichiara e garantisce di detenere tutti i
diritti sull’opera, la quale non deve ledere alcun diritto di terzi né violare nessuna legge vigente. All'atto
dell'iscrizione l'autore dichiara e garantisce inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale
d’autore.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante potrà presentare al Concorso n. 1 (una) fotografia che parteciperà sia alla valutazione
della giuria tecnica che alla votazione popolare. Le fotografie dovranno essere stampate nelle dimensioni
di 30x45 cm su carta opaca.
L’invio di più di un’immagine comporterà l’esclusione dal Concorso.
La fotografia, stampata, dovrà essere recapitata a mano o tramite invio postale al Palazzo del Turismo
Millepini, via Millepini 1, 36012 Asiago (VI) entro e non oltre lunedì 15 ottobre 2018. Inoltre la stessa
immagine va inviata online con una risoluzione di 20x30 a 300 dpi e in formato JPEG, attraverso
wetransfer.com, all’indirizzo di posta elettronica asiagoturismo@comune.asiago.vi.it oppure su cd o
chiavetta USB tramite invio postale o direttamente a mano unitamente alla scheda di iscrizione
debitamente compilata e firmata, scaricabile dal sito www.asiago.to oppure richiedibile presso l'ufficio del
Palazzo del Turismo Millepini.

Tutte le fotografie partecipanti al Concorso costituiranno una mostra fotografica allestita sabato e
domenica 20 e 21 ottobre 2018 in uno spazio coperto del centro storico di Asiago.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE
Sono ammesse al Concorso fotografie a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali, attinenti
l’autunno dell’Altopiano di Asiago. Le fotografie non dovranno essere state già presentate nei concorsi
Asiago Foliage degli anni precedenti. Esse potranno essere frutto di elaborazioni digitali, quali correzioni di
luminosità, contrasto o esposizione, compresi i fotomontaggi, purché gli elementi utilizzati siano tutti opera
dell'autore. L’immagine deve essere titolata e non deve essere firmata. Le immagini non conformi alle
specifiche non verranno prese in considerazione, come da punto 9.

5. PREMI
Le prime tre fotografie classificate in Concorso scelte dalla giuria tecnica, saranno premiate con le
tradizionali Foglie “Asiago foliage 2018”, rispettivamente “d'oro”, d'argento e di bronzo.
La fotografia vincitrice, prima classificata, riceverà inoltre un buono acquisto di € 150,00.
La fotografia che risulterà vincitrice secondo la giuria popolare, riceverà un premio consistente in una cena
per due persone in uno dei migliori ristoranti dell’Altopiano ed una targa “Asiago Foliage 2018”.
Tutti i concorrenti riceveranno un oggetto ricordo per la loro partecipazione al Concorso 2018.

6. PREMIAZIONE
La premiazione avverrà domenica 21 ottobre 2018 alle ore 17,30 nella sala consiliare del Palazzo
Municipale di Asiago. È gradita la presenza dei partecipanti al Concorso al momento della premiazione.

7. GIURIA
La giuria tecnica è composta da tre membri:
Roberto Costa - Veterano dei fotografi Altopianesi
Diego Morlin - Esperto di arte contemporanea
Chiara Stefani - Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Asiago
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

8. RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ 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. Lgs. 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 dell’immagine inviata e che essa è
originale, non dovrà essere stata già presentata nei concorsi Asiago Foliage degli anni precedenti e non
dovrà essere in corso di pubblicazione, che non lede diritti di terzi e che qualora ritragga soggetti per i quali
è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. La Giuria si riserva, inoltre, di escludere
dal Concorso e di non esporre alla relativa mostra le foto non conformi nella forma e nel soggetto a
quanto indicato nel presente Regolamento 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 improprie, offensive e/o lesive dei diritti umani e sociali. Di tale eventuale esclusione, la
Giuria darà comunicazione scritta ai concorrenti interessati.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni alle opere che possano verificarsi prima, durante o
dopo la Manifestazione.

9. 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’Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Asiago, comunque senza la finalità
di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile dell’opera presentata. 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 secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato online non sarà
restituito. Le tre stampe fotografiche premiate rimarranno all'organizzazione, salvi tutti i diritti degli autori
di cui sopra.

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente Regolamento.
NOTA IMPORTANTE
I partecipanti al Concorso avranno inoltre l’opportunità di usufruire di uno spazio all'aperto lungo le vie o
piazze del centro storico per la durata della manifestazione (sabato 20 e domenica 21 ottobre) dove
esporre, da un numero minimo di 4 ad un massimo di 20 (venti) proprie fotografie a tema fuori Concorso.
Tale esposizione personale sarà esclusivamente a cura di ciascun fotografo e sotto la propria responsabilità,
utilizzando a proprio gusto per esempio cavalletti, balle di fieno, sezione di tronchi o quant’altro a tema.

Città di Asiago

4° CONCORSO FOTOGRAFICO “ASIAGO FOLIAGE”
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI RELATIVI AL PARTECIPANTE:
Cognome ….................................................................. Nome….................................................................
Indirizzo…......................................................................................................................................................
N. Tel/Cell …..................................................... e mail….............................................................................

DATI RELATIVI ALLA FOTOGRAFIA IN CONCORSO:
Titolo ...........................................................................................................................................................
Luogo e data di scatto .................................................................................................................................
Attrezzatura fotografica ................................................................................................................................
Dati di scatto ................................................................................................................................................
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.
Richiedo lo spazio per l’esposizione a mia cura e responsabilità per sabato e domenica 20-21 ottobre
SI□

Data

NO□

Firma leggibile

