
Concorso Fotografico Comunità Montana del Friuli Occidentale
1° edizione 2014

Città di Maniago
Città delle Coltellerie

“Uno scatto per il territorio”
La Comunità Montana del Friuli Occidentale bandisce un concorso fotografico per l'anno 2014 con lo scopo di 
valorizzare i Comuni del territorio e creare un archivio fotografico a scopo turistico, divulgativo.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Art.   1) PARTECIPAZIONE:  
# La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i fotografi maggiorenni e minorenni (questi ultimi previsti nella sezione 
premio speciale Maniago) non professionisti, in base alle diverse categorie e sezioni. Non possono prendervi parte 
organizzatori, amministratori, membri della giuria.

Art.   2) SEZIONI:  
# E' possibile aderire ad una sola sezione per categoria:

A. Foto singole

B. Storie (da 2 a 10 foto)

# Il Concorso “UNO scatto per il TERRITORIO” della Comunità Montana del Friuli Occidentale 

si sviluppa in quattro CATEGORIE ed un Premio Speciale:

1) LUOGHI / PAESAGGI 
2) PAESI / ARCHITETTURE
3) PERSONE / VOLTI
4) EVENTI / TRADIZIONI
5) Premio Speciale Comune di Maniago – per le categorie sopra indicate con foto inerenti il Comune di Maniago e 
suddivise nel seguente modo:

• 5.1 Sezione Giovanissimi (14 - 18 anni)
• 5.2 Sezione Giovani e adulti (dai 19 in su)
• 5.3 Sezione new media: fotografie scattate con telefonino o con tablet (dai 14 anni in su)

# E’ ammessa la partecipazione a più categorie. Nell’ambito della stessa categoria dovranno essere o a colori o in 
bianco e nero. Le immagini possono essere presentate una sola volta, o come singole o come facenti parte di una 
storia. Le immagini doppie verranno escluse.
# Le fotografie devono ritrarre IL TERRITORIO dei Comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo 
del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale  
Valcellina,  Pinzano al  Tagliamento,  Polcenigo, Sequals, Spilimbergo,  Tramonti  di  Sopra,  Tramonti di Sotto, Travesio,  
Vajont, Vito D’Asio, Vivaro.
# Attraverso  le  diverse  sezioni  si  potranno  sviluppare  aspetti  del  territorio  della  Comunità  Montana  del  Friuli  
Occidentale  intesi  sia  come  l'insieme  del  territorio  sia  singolarmente,  la  sua  identità,  capolavori  artistici  e  
architettonici,  naturali  e paesaggistici,  persone e volti  caratteristici,  significativi.  Valorizzando anche aspetti  inediti:  
oltre agli  scorci più conosciuti  del territorio, cogliere quelli  nascosti  e ricchi di fascino, la quotidianità di quanti vi  
abitano, i momenti di festa e le tradizioni locali, le borgate, il paesaggio montano, la natura selvaggia.
# Sono ammesse foto di esclusiva proprietà del fotografo pertinenti con i temi in oggetto. Sono ammesse foto digitali a  
colori o in bianco e nero. Non saranno ammesse foto i cui contenuti possono considerarsi volgari, violenti o lesivi della 
persona e,  in  ogni  caso,  la  giuria  si  riserva di  escludere foto  non ritenute pertinenti  all’oggetto  del  concorso.  Le  



fotografie devono risultare inedite e non aver vinto altri concorsi.
# Ogni singolo partecipante può inviare fino ad un massimo complessivo di 10 FOTO per categoria.

Art. 3) CARATTERISTICHE TECNICHE ED INVIO MATERIALE FOTOGRAFICO:

# Il nome di ogni file/foto dovrà contenere il titolo ed il luogo. Non il nome dell'autore. 
Ogni foto dovrà essere iscritta al concorso tramite la scheda di iscrizione con i dati richiesti ( autore, titolo, luogo, data, 
breve descrizione, sezione e la categorie di appartenenza) ed inviata via e-mail.  Questi dati saranno resi pubblici e 
visibili, solo dopo la selezione da parte della giuria.
# Le immagini devono pervenire in formato elettronico e dovranno avere il lato più corto di almeno 3000 pixel - i file 
non possono essere più piccoli di 1MB e più grandi di 4MB - ad esclusione della sezione New Media per la quale i file 
dovranno essere inviati nella dimensione originale - pena la non accettazione delle immagini stesse. 
I file devono essere salvati con qualità massima (minima compressione)
Le stesse dovranno essere inviate via e-mail tramite  wetransfer.com, in formato JPG, pena la non accettazione delle 
immagini stesse.  Tutti i partecipanti devono essere in grado, a richiesta, di fornire le immagini ad alta risoluzione per  
l'adeguata stampa su carta.
Tutte le immagini devono essere accompagnate da informazioni e didascalie come da moduli allegati (scheda A, B, C).
# Ogni invio, subordinato all'accettazione di una liberatoria relativamente alla pubblicazione on-line con le modalità 
esposte in questo bando, dovrà riportare la sezione e categoria di appartenenza.
# Le  foto  dovranno  essere  inviate  in  formato  JPG  o  JPEG esclusivamente  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
concorsofotografico@spaziogiovani.net.
#  Si invita a verificare l'avvenuta ricezione del materiale, qualora non ci sia alcuna risposta scritta, tramite contatto  
telefonico allo 0427-76038.

Art. 4) DISCLAIMER, UTILIZZO FOTO, COPYRIGHT
# L'organizzazione si riserva l'utilizzo a tempo indeterminato per gli scopi e finalità dell’Ente senza alcun compenso. Gli  
utilizzi possono essere cartacei, in rete o sui media, per esposizioni e attività promozionali. ( L. 633/41 art. 96 )
# Le opere presentate entreranno a far parte dell'archivio della Comunità Montana del Friuli Occidentale e saranno a 
disposizione dei  Comuni  facenti  parte.  Le  foto rimarranno in  ogni  caso di  proprietà esclusiva  dell'autore,  che ne  
manterrà tutti i diritti. 
# La pubblicazione delle foto non impegna in alcun modo la Comunità del Friuli  Occidentale verso gli  autori delle 
stesse. Le foto pervenute potranno essere usate come copertina o corredo grafico nella home page o nelle pagine  
interne  dei  siti  www.cmfriulioccidentale.it,  www.spaziogiovani.net,  www.festivalgiovanidolomiti.it,  www.affittasi-
dolomiti.it oltre che sui relativi Social Network di riferimento, e sui siti dei Comuni.
# Le  fotografie  devono  essere  realizzate  dal  titolare  dell’iscrizione,  che  ne  detiene  i  diritti  di  proprietà. I  siti 
www.cmfriulioccidentale.it,  www.spaziogiovani.net,  www.festivalgiovanidolomiti.it,  www.affittasi-dolomiti.it 
provvederanno solo alla pubblicazione delle foto con la citazione del nome dell'autore.
# Le foto pervenute nell'ambito della sezione Premio Speciale Maniago potranno essere inserite nei siti a disposizione 
della stessa amministrazione.
# La Comunità Montana del Friuli Occidentale ed i Comuni facenti parte avranno la possibilità di usufruire del materiale  
fotografico raccolto per la pubblicazione di flyer istituzionali di carattere promozionale ed informativo, turistico (non 
commerciale) anche su supporto cartaceo. In tal caso l'autore verrà menzionato nella pubblicazione.
#  La  Comunità  Montana  del  Friuli  Occidentale  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  l'uso  improprio  o  non 
autorizzato delle immagini pubblicate nei rispettivi siti da parte di terzi.
# In caso di richiesta di uso delle immagini da parte di terzi, il contatto verrà inoltrato direttamente all'autore.
# Ogni  partecipante  è  responsabile  di  quanto  rappresentato  nelle  proprie  “opere”  e  solleva  l’organizzazione  del 
concorso da qualsiasi istanza anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini. Il partecipante dovrà  
informare le persone ritratte nelle immagini nei casi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003  
(normativa sulla privacy) e procurarsi il  consenso alla diffusione degli stessi. Le immagini non potranno comunque 
contenere dati classificati come sensibili.
# Con l'invio delle foto, l'autore consente la pubblicazione sia cartacea che on-line delle stesse secondo le modalità  
esposte nel bando,  senza pagamento di alcun compenso. In conformità a quanto deliberato dall’art.10 della legge 
675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.  
Lgs  n.196 del  30.06.2002,  si  informa che i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti,  raccolti  e  trattati  con strumenti  
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle occasioni in cui  
queste saranno esposte o pubblicate su qualsiasi supporto e per eventuali comunicazioni relative al concorso stesso. Il  
concorrente  ha  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo  riguardano  e  di  esercitare  i  diritti  di  integrazione,  rettifica,  
cancellazione eccetera, garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati  



ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.
Ai sensi dell'art. 11  del D.lgs. n. 196 del 2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie  
consegnate saranno utilizzati in funzione e per i fini previsti dal bando e potranno essere divulgati nello svolgimento 
delle iniziative inerenti il Concorso.

Art. 5) NORME DI POST PRODUZIONE E MODIFICHE DELL'ELABORATO
# Il contenuto delle fotografie NON deve essere in alcun modo alterato, non è ammesso alcuno spostamento di pixel 
nell’immagine. Non sono ammessi bordi, sfondi digitali o altri effetti. NON SONO consentiti watermark di nessun tipo 
(nome del fotografo, luogo, data). È invece consentito ogni intervento di ottimizzazione colore – luminosità - contrasto  
ed eventuale vignettatura.
Sono accettati solo scatti singoli. Esposizioni multiple o composte non saranno accettate.

Art. 6) PREMI e PREMIAZIONE
# Le opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente nel corso di una cerimonia il 26 LUGLIO 2014 alle ore 
17.00  nell'ambito  della Festa del  Coltello  di  Maniago,  presso LE  VECCHIE  SCUDERIE  di  PALAZZO D'ATTIMIS    (Via   
Umberto I°) Maniago. 

# Per ogni categoria prevista al Concorso saranno selezionati 3 autori:
Categoria 1:   LUOGHI/PAESAGGI   
- 1° classificato premio 500,00 Euro
- 2° classificato premio 300,00 Euro
- 3° classificato premio 200,00 Euro
Categoria 2:   PAESI / ARCHITETTURE  
- 1° classificato premio 500,00 Euro
- 2° classificato premio 300,00 Euro
- 3° classificato premio 200,00 Euro
Categoria 3   PERSONE / VOLTI  
- 1° classificato premio 500,00 Euro
- 2° classificato premio 300,00 Euro
- 3° classificato premio 200,00 Euro
Cetegoria 4   EVENTI TRADIZIONI  
- 1° classificato premio 500,00 Euro
- 2° classificato premio 300,00 Euro
- 3° classificato premio 200,00 Euro
Categoria 5: Premio Speciale Comune di Maniago
5.1 Sezione Giovanissimi (14 - 18 anni)
- 1° classificato premio 300 Euro
- 2° classificato premio 200 Euro
- 3° classificato premio 100 Euro
5.2 Sezione Giovani e adulti (dai 19 in su)
- 1° classificato premio 500 Euro
- 2° classificato premio 300 Euro
- 3° classificato premio 100 Euro
5.3 Sezione new media (dai 14 anni in su)
- 1° classificato premio 300 Euro
- 2° classificato premio 200 Euro
- 3° classificato premio 100 Euro
# I premi sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali se dovute.
# Le opere selezionate dalla giuria verranno esposte nell'ambito di una mostra i cui dettagli saranno pubblicati con  
congruo anticipo sulla pagina dedicata del Concorso nel sito www.cmfriulioccidentale.it.

Art. 7) GIURIA
# La giuria sarà composta da esperti in comunicazione turistica, fotografia, e rappresentanti della Comunità Montana e  
del Comune di Maniago (per il Premio Speciale Maniago). 

Art. 8)   VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE  
# Alla giuria verranno consegnate le fotografie numerate secondo l’ordine di arrivo, senza alcun riferimento agli autori  
delle stesse. Pertanto solo al termine della valutazione le fotografie vincitrici saranno associate al loro autore.
# Per ogni sezione indicata all’art. 4 si procederà secondo le seguenti fasi:



Fase a  :   per ogni fotografia i giurati, esprimeranno un voto - in decimi - per ogni storia o fotografia singola. La somma  
dei voti dei giurati andrà a costituire una graduatoria che determinerà le storie e le fotografie maggiormente votate e  
che verranno esposte nella mostra itinerante;
Fase b  :   tra le foto selezionate sarà decretata la migliore storia o la migliore fotografia. Il vincitore sarà individuato sulla  
base di un punteggio ottenuto dalla somma dei voti espressi - in decimi - da ogni componente della giuria.

# La giuria opererà tenendo conto dei seguenti parametri: 
• Attinenza al tema del concorso;
• Forza narrativa della storia e/o della singola fotografia, aspetti di contemporaneità stilistica della fotografia / 

storia;
• Capacità e forza rappresentativa del territorio;
• Utilizzo della fotografia per promozione turistica;
• Tecnica fotografica.

# Il giudizio della giuria, che verrà comunicato ai selezionati via e-mail, è insindacabile e inappellabile, inoltre si riserva  
la possibilità di non assegnare tutti i premi in palio.

Art. 9)     SCADENZA  
L'invio del materiale va effettuato entro e non oltre il lunedì 16 Giugno 2014

Art.   10) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Concorso di Fotografia “Uno scatto per il territorio” della Comunità Montana del Friuli Occidentale  
implica l'accettazione totale e senza riserve del bando.

Art. 11)   INFO e CONTATTI  
Comunità Montana del Friuli Occidentale 
P.le della Vittoria 1 
33080 Barcis (pn) - tel. 0427 76308
e-mail: info@spaziogiovani.net  
e-mail invio materiale: concorsofotografico@spaziogiovani.net
web: www.cmfriulioccidentale.it

in collaborazione con:


