
Concorso fotografico Istanti di Vita - Regolamento 
 
Premessa 
Nell'ambito dei 20 anni del gemellaggio tra Vicenza e Annecy, entrambe le città organizzano un 
concorso fotografico. Il concorso si sviluppa in tre fasi ed è oggetto di uno scambio nella seguente 
modalità: 
⁃ Prima fase: in ciascuna città, selezione da parte di una giuria delle 30 migliori fotografie; 
⁃ Seconda fase: scambio delle selezioni tra le due città, dove la giuria locale designerà le 3 

fotografie migliori della città gemellata che verranno premiate; 
⁃ Terza fase: esposizione in entrambe le città e premiazione delle tre migliori foto. 
 
Art. 1. Tema del concorso 
Le fotografie proposte dovranno essere scattate solo tramite smartphone o tablet, in formato 
quadrato, all’interno dell’area comunale di Vicenza e illustrare il tema “Istanti di vita”.  
Esempi ne sono le persone in movimento, momenti di festa, momenti di vita quotidiana. 
 
Art. 2. Date di apertura e di chiusura del concorso 
Il concorso si svolgerà dal 1° luglio al 1° settembre 2015. Le foto trasmesse oltre la data indicata 
saranno escluse dal concorso. 
 
Art. 3. Condizioni di partecipazione 
L’iscrizione è gratuita. Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali di Vicenza e provincia. 
Sono esclusi i fotografi professionisti e i membri della giuria. 
 
Art. 4. Diritti relativi all’immagine 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 
soggetto, nonché di vantare a titolo originario tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 
materiale inviato per il concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal 
partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo 
stesso dovrà tenere indenni gli organizzatori da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, 
che potesse venire avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. Gli 
organizzatori non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili dell’utilizzo che terzi 
potranno fare delle foto scaricate dai siti. 
 
Art. 5. Modalità di partecipazione e di ammissibilità. 
La gestione organizzativa del concorso è in capo al Centro di cultura fotografica di Vicenza. 
Ogni partecipante può presentare da una a tre immagini, a colori o in bianco e nero, con o priva di 
effetti di post produzione e obbligatoriamente scattata solo con uno smartphone o un tablet.  
Tale informazione sarà verificata al momento della ricezione delle foto tramite un controllo sui dati 
EXIF delle immagini stesse, che dovranno dunque essere resi disponibili. 
Le foto scattate con altro strumento saranno automaticamente escluse dal concorso. 
 
Per partecipare al concorso si dovranno inviare entro il 1° settembre 2015, a pena di esclusione, 
all'indirizzo: centroculturafotografica@gmail.com i seguenti allegati:  
1. da una a tre immagini in formato jpg quadrate, rinominate con nome e cognome dell’autore, 

numerazione progressiva e titolo della foto (es: paolo_rossi_001_passeggio.jpg, 
paolo_rossi_002_baracchino.jpg, paolo_rossi_003_chiacchiere.jpg);  

2. il modulo d’iscrizione con liberatoria del consenso al trattamento dei dati e dell’utilizzo 
dell’immagine. 

 
 
 



Art. 6. Selezione delle 30 fotografie da parte della giuria di Vicenza 
Tutte le fotografie inviate saranno sottoposte alla valutazione di una giuria di 7 membri, composta 
da: 
• 4 membri del Direttivo del Centro di cultura fotografica; 
• 2 rappresentanti del Comune di Vicenza; 
• 1 rappresentante dell’associazione Instagramers Vicenza. 
 
A Vicenza, la giuria si riunirà dopo il 1° settembre 2015 e selezionerà le 30 migliori foto da 
trasmettere ad Annecy secondo i seguenti criteri di valutazione: rispetto del tema e qualità 
artistiche. 
Le decisioni della giuria sono insindacabili e non potranno essere oggetto di ricorso. 
Non sarà attribuito alcun premio agli autori delle 30 foto selezionate. 
 
Art. 7. Giurie 
 
7.1 Giuria di Annecy - fotografie della selezione di Vicenza 
La giuria di Annecy, sulla selezione di 30 fotografie di Vicenza, designerà le due migliori fotografie 
che saranno premiate adottando i seguenti criteri di valutazione: rispetto del tema e qualità 
artistiche.  
Il risultato sarà reso pubblico attraverso i principali canali di comunicazione del Comune di Vicenza, 
del Centro di cultura fotografica e via mail ai diretti interessati. 
 
7.2. Giuria di Vicenza - fotografie della selezione di Annecy 
La giuria di Vicenza, sulla selezione di 30 fotografie provenienti da Annecy, designerà le due 
migliori fotografie che saranno premiate dal Comune di Vicenza adottando i seguenti criteri di 
valutazione: rispetto del tema e qualità artistiche.  
Il risultato sarà reso pubblico attraverso i principali canali di comunicazione del Comune di Vicenza, 
del Centro di cultura fotografica e trasmesso via mail all'ufficio gemellaggi del Comune di Annecy. 
 
7.3. Giuria popolare di Vicenza 
Un ulteriore premio sarà rimesso al voto del pubblico che si esprimerà a Vicenza sulla selezione 
dei 30 scatti trasmessi da Annecy. 
Il voto verrà esercitato tramite un foglio inserito in un’urna durante l’esposizione locale delle 
immagini. 
Lo spoglio dei voti sarà effettuato dagli organizzatori al termine dell’esposizione. 
 
7.4 Giuria popolare di Annecy 
Anche ad Annecy chi visiterà l'esposizione locale delle immagini inviate da Vicenza, potrà votare la 
foto preferita tramite un foglio inserito in un’urna. 
Lo spoglio dei voti sarà effettuato dagli organizzatori al termine dell’esposizione. 
 
Art. 8. Pubblicazione dei risultati 
La pubblicazione dei risultati delle varie fasi del concorso (selezione, premiazione, etc.) avverrà sui 
principali canali di comunicazione del Comune di Vicenza e del Centro di cultura fotografica a 
partire dal 10 settembre 2015. 
 
Art. 9. Premi 
I premi della città d’Annecy per i vincitori di Vicenza sono i seguenti: 
• Primo premio: soggiorno di due notti per due persone in formula B&B in un hotel di Annecy + 

una somma di € 250,00 versata tramite bonifico bancario; 
• Secondo e premio giuria popolare: un cesto di prodotti regionali francesi del valore di € 150,00. 
 
 



I premi ai vincitori vicentini, scelti dalla città di Annecy, saranno consegnati venerdì 9 ottobre 2015 
in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica al negozio “L'Idea” di Amatori Luisa, 
Piazza dei Signori, 56 – Vicenza. 
Nella stessa sede, il 23 ottobre 2015, in occasione della chiusura della mostra, sarà consegnato al 
vincitore di Vicenza il premio deciso dalla giuria popolare di Annecy,  
 
Art. 10. Esposizione 
Ad Annecy saranno esposte dal 21 settembre al 17 ottobre 2015 alla MJC di Novel le 30 foto 
provenienti da Vicenza. 
A Vicenza saranno esposte dal 9 al 23 ottobre al negozio L’Idea, le 30 fotografie provenienti da 
Annecy e le 30 fotografie selezionate dalla giuria di Vicenza. 
 
Art. 11. Accettazione del regolamento e delle sue condizioni 
La partecipazione al concorso determina l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
 
Art. 12. Informativa D.LGS 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
La registrazione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta l’accettazione integrale 
del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli 
organizzatori che saranno utilizzati solo ed esclusivamente per le sole finalità del concorso 
fotografico. 
 
Art. 13. Responsabilità 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato 
funzionamento delle vie di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle 
fotografie.  
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa 
inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, sospendere, interrompere, rinviare il concorso 
e/o modificarne le modalità di esecuzione dopo averne dato avviso ai partecipanti, qualora le 
circostanze lo richiedano. Il regolamento verrà aggiornato e pubblicato nuovamente se necessario. 
      
Art. 14. Licenza 
Le fotografie inviate resteranno a disposizione degli organizzatori, del Comune di Vicenza e della 
città d’Annecy, che potranno utilizzarle liberamente e in via non esclusiva per finalità quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: pubblicazione su siti web e social network, mostre, proiezioni, 
pubblicazioni su riviste e cataloghi. Alle immagini pubblicate sarà attribuito il nome dell’autore. 


