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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO
Il tema dell’edizione 2016 del concorso è Vicenza Città Bellissima.
L’invito per tutti è di guardare al bello e al sorprendente, per osservare con 
occhi nuovi non soltanto i monumenti palladiani, ma anche gli abitanti, gli 
scorci, e tutto ciò che colpisce lo sguardo.

ART. 1 – Partecipazione al concorso
Il concorso Città di Luci 2016 è rivolto a tutti senza 
limiti di età o provenienza. La partecipazione è 
gratuita.

ART. 2 – Categorie
L’edizione 2016 del Concorso prevede due distinte 
categorie:
a) Racconto fotografico: invio di una narrazione per 
immagini costituita da 3 fotografie tematicamente 
collegate tra loro;
b) Immagine singola: presentazione di una sola 
fotografia.
Ciascun singolo individuo può partecipare, se lo 
desidera, ad entrambe le categorie.
Tuttavia, i premi in denaro non potranno essere 
entrambi assegnati al medesimo autore.

ART. 3 – Modalità di partecipazione
I partecipanti potranno caricare le fotografie tramite 
l’apposito link che verrà reso pubblico sul sito web

www.centroculturafotografica.org.
Le immagini verranno accettate a partire dal giorno 5 
dicembre 2016 ed entro e non oltre il giorno 15 
gennaio 2017.
Le fotografie dovranno essere state scattate tra il 26 
novembre 2016 e l’8 gennaio 2017 nelle zone di 
Vicenza interessate dalle illuminazioni natalizie del 
progetto Vicenza Light 2016.
Il sistema guiderà i partecipanti nella compilazione 
delle informazioni richieste e nel caricamento delle 
immagini.

In ogni caso, la partecipazione sarà considerata 
valida se comprenderà:
• un massimo di tre immagini singole e/o di un 
racconto fotografico composto da tre fotografie.
Ciascuna foto dovrà essere rinominata con un titolo 
unico. Le immagini facenti parte di un racconto 
fotografico dovranno avere lo stesso titolo e un 
numero progressivo (es: piazza illuminata_001.jpg, 
piazza illuminata_002.jpg, piazza illuminata_003.jpg).
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La numerazione progressiva delle immagini ne 
indica la sequenza narrativa.
• l’elenco delle foto presentate accompagnate da una 
breve spiegazione;
• il consenso al trattamento dei dati e dell’utilizzo 
dell’immagine.
È fatto divieto di rinominare le immagini con il proprio 
nome o cognome o di utilizzare qualsiasi nome o 
strumento (quale ad esempio il watermark) che 
consenta l’eventuale identificazione dell’autore, pena 
l’esclusione dal concorso.

ART. 4 – Tipologia delle fotografie
Le foto potranno essere scattate tramite qualsiasi 
macchina fotografica digitale e sono ammesse 
anche le scansioni di negativi.
Le fotografie dovranno essere inviate in formato jpg, 
con lunghezza minima di uno dei lati di 30cm.
Ai partecipanti premiati e menzionati verranno 
richieste copie delle immagini in jpg ad alta risoluzio-
ne (300dpi). L’impossibilità di fornirle potrà comporta-
re l’esclusione dal premio.

ART. 5 – Giuria
Le immagini verranno raccolte dall’associazione 
Centro di cultura fotografica, organizzatrice del 
concorso, e verranno accuratamente visionate e 
selezionate da una giuria composta da:
- un rappresentante del Consiglio Direttivo del CCF;
- il Vicesindaco e Assessore alla Crescita del 
Comune di Vicenza
- tre rappresentanti del mondo della cultura vicentina, 
che verranno comunicati in separata sede.
La selezione verrà completata entro il 5 febbraio 
2017.

ART. 6 – Modalità della premiazione
Verranno premiate le foto che meglio di altre trasmet-
teranno una visione del bello e del sorprendente 
applicato a luoghi, monumenti, persone.

Di seguito i premi assegnati per ciascuna categoria:
a) Racconto fotografico
L'autore del racconto fotografico vincitore riceverà un 
premio in denaro di € 1.000,00.
Il vincitore, il secondo e il terzo classificato riceveran-
no una stampa fine art delle proprie foto vincitrici.
b) Immagine singola
L'autore della foto singola vincitrice riceverà un 
premio in denaro di € 500,00.
Il vincitore, il secondo e il terzo classificato riceveran-
no una stampa fine art delle proprie foto vincitrici.

L’ammontare dei premi in denaro è indicato al lordo 
delle ritenute fiscali previste dalla legge.

Un massimo di ulteriori 20 fotografie e/o racconti 
fotografici verranno inoltre fatti oggetto di Segnalazio-
ne per spiccate qualità formali e/o sostanziali. I 
vincitori e gli autori delle fotografie e dei racconti 
fotografici oggetto di Segnalazione verranno contat-
tati individualmente nei giorni successivi alla selezio-
ne della Giuria.

ART. 7 - Accettazione del regolamento e delle sue 
condizioni
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento.

ART. 8 – Informativa D.LGS 196/2003 sul trattamen-
to dei dati personali
La registrazione per la partecipazione al concorso 
costituisce e comporta l’accettazione integrale del 
presente regolamento, nonché espressione del 
consenso al trattamento dei dati personali da parte 
degli organizzatori per le sole finalità del concorso 
fotografico.
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ART. 9 – Responsabilità
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i 
problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il 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 concor-
so.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della 
propria foto e garantisce di essere autore del sogget-
to, 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 potran-
no fare delle foto scaricate dai siti.

ART. 10 – Licenza
Le fotografie vincitrici e segnalate dovranno essere 
consegnate tramite email al Centro di cultura fotogra-
fica in formato jpeg in alta risoluzione (300 dpi) entro 
il 12 febbraio 2017 e resteranno a disposizione degli 
organizzatori e del Comune di Vicenza, che potran-
no 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 verrà attribuito il nome 
dell’autore.
Le immagini non vincitrici né fatte oggetto di Segna-
lazione non verranno conservate.

Intrecci di luce e forme, di Riccardo Zancan
Fotografia oggetto di Segnalazione nell’edizione 2015 del concorso Città di Luci.

L’immagine di copertina è L’Illuminato, di Nicoletta Lavarda.
Fotografia oggetto di Segnalazione nell’edizione 2015 del concorso Città di Luci.


