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REGOLAMENTO DEL CONCORSO
FOTOGRAFICO “CALENDARIO 2021”
Definizione del concorso e scadenza
Il concorso fotografico è organizzato dal Dicastero cultura del Comune di Vacallo nell’ambito
della preparazione del calendario ecologico di Vacallo per l’anno 2021.
Il termine di invio delle fotografie per la partecipazione al concorso è fissato a domenica, 1°
novembre 2020.

Oggetto del concorso
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, l’essenza di Vacallo, un paese che può
essere scoperto e riscoperto. Il Comune di Vacallo e il suo territorio con le sue pluralità di vita,
con i suoi ritmi e relazioni può essere attraversato frettolosamente e distrattamente oppure
ammirato, vissuto e amato.
Ogni Comune, per quanto noto, offre a chi lo guarda e osserva l’occasione di essere riscoperto,
guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.

Condizioni
Il concorso è aperto a tutti, fotografi amatoriali o professionisti, residenti a Vacallo, senza limiti
d’età. I partecipanti minorenni dovranno avere l’accordo da parte di un rappresentante legale.
Ciascun partecipante ha diritto di presentare al massimo 5 fotografie, a colori o in bianco-nero,
unitamente al modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle fotografie inviate e della loro divulgazione. Esse
devono rispettare il diritto di immagine e non essere lesive, degradanti o negative dei soggetti
ivi contenuti.
Tutte le opere non conformi alle condizioni summenzionate oppure che il capo Dicastero cultura
riterrà inadatte, saranno escluse dal concorso.
Sono esclusi dalla gara i dipendenti del Comune di Vacallo.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Caratteristiche tecniche delle immagini
Sono ammesse fotografie a colori e in bianco-nero con inquadrature sia verticali sia orizzontali.
Le foto devono essere in alta risoluzione (meglio se almeno 300 dpi) e in formato JPEG (.jpg).
Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere
inedite.
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Ogni immagine deve avere un numero progressivo e deve essere indicato il titolo, la data e il
luogo in cui è stata scattata.

Modalità e termini di consegna del materiale
La consegna delle fotografie, unitamente al modulo d’iscrizione dovrà avvenire online inviando
un e-mail a cancelleria@vacallo.ch attraverso il sistema https://wetransfer.com entro
domenica, 1° novembre 2020.

Giuria
Una giuria composta dal capo Dicastero cultura e da almeno un rappresentante della
commissione cultura esprimerà il proprio giudizio, che è insindacabile.
La giuria si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulle generalità dei partecipanti.

Premi
Le immagini vincitrici abbelliranno il calendario ecologico di Vacallo per l’anno 2021 inoltre
verranno pubblicate sul sito e sui social del Comune.
Le fotografie saranno suddivise in 3 categorie:
-

Copertina: premio 6 bottiglie di vino del Comune
Fotografia media 18x8.5 cm: premio 4 bottiglie di vino del Comune
Fotografia piccola 9.5x6.5 cm: premio 2 bottiglia di vino del Comune

Nel caso in cui dovesse vincere il premio un minorenne il capo Dicastero cultura deciderà un
premio ad hoc.
Non è prevista una cerimonia di premiazione. I vincitori saranno avvisti singolarmente tramite i
dati di contatto personali indicati sul modulo d’iscrizione.

Diritti d’autore, responsabilità dei partecipanti e utilizzo del
materiale in concorso
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni
sua parte.
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere
presentate. Ogni autore, con la sottoscrizione del presente regolamento, conserva la proprietà
delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate,
siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con
l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. In nessun caso gli
organizzatori, senza previo accordo con il fotografo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le
fotografie in concorso.
Qualora le fotografie inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà sollevare e tenere
indenne il Municipio da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirgli
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avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. Il Municipio non è in
alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti o
da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle fotografie.
Il partecipante garantisce al Municipio il pacifico godimento dei diritti ceduti, fiducioso che
l’utilizzo dell’opera da parte di quest’ultimo non violerà diritti di terzi. Conseguentemente il
partecipante medesimo terrà indenne e sollevato il Municipio da qualsiasi richiesta risarcitoria o
inibitoria che dovesse venirgli rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese,
comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso
responsabile.
Il Municipio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare
delle fotografie scaricate dai siti dello stesso.
L’organizzazione si riserva il diritto di ritirare in qualsiasi momento una fotografia che diventa
oggetto di contestazione da parte di una persona chiaramente identificabile.
Il materiale inviato non sarà restituito.

Varia
Il Municipio non sarà ritenuto responsabile nel caso eccezionale in cui il concorso debba essere
modificato, posticipato o annullato.
Sui concorsi non si tiene corrispondenza e sono escluse le vie legali.
Il presente regolamento può essere consultato e scaricato sul sito web vivi.vacallo.ch

Vacallo, 1°settembre 2020

