Regolamento del concorso fotografico
FOTOGRAFA IL TUO PAESAGGIO

Articolo 1 - Finalità e Tema
1. Il FAI – Fondo Ambiente Italiano tramite la propria Delegazione di Biella - Gruppo FAI Giovani,
intende attivare un concorso fotografico, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche
arte e cultura, stimolando la loro creatività.
2. Il concorso è realizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano tramite la propria Delegazione di
Biella - Gruppo FAI Giovani in collaborazione con Biblioteca Città Studi Biella
3. Verranno ammesse al concorso immagini che ritraggono paesaggi di Piemonte e Valle d'Aosta.
4. In connessione con lo svolgimento del Concorso troverà espressione una mostra presso i locali
della sede della Biblioteca di Città Studi di Biella.
5. Ai sensi del DPR 430 del 26.10.2001, art. 6 lett a) il presente concorso non è considerato
“concorso a premi”.
Articolo 2 - Modalità di svolgimento
1. Il concorso si svolgerà dal 6 maggio al 26 maggio 2015.
2. La partecipazione al concorso è gratuita.
3. Il concorso è riservato ai maggiorenni.
Articolo 3 - Istruzioni
1. Ciascun partecipante potrà inviare tre immagini inedite sul tema proposto al punto 3 dell’Articolo
1 (in formato .jpeg in alta risoluzione a 300dpi). Le immagini proposte non devono aver mai
ricevuto alcun riconoscimento pubblico e non devono esser già state utilizzate per partecipare ad
alcun concorso. Inoltre, le immagini devono essere anonime senza la sovrapposizione della
didascalia o nome dell’Autore. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e
segni riconoscibili di qualsiasi genere. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni,
solarizzazioni, filtri o manipolazioni digitali, salvo lievi correzioni cromatiche, contrasto o
esposizione, pena l’esclusione dal concorso. I partecipanti si fanno garanti sotto la loro
responsabilità che l’intera fase di produzione e post produzione sia stata realizzata direttamente
dal candidato o sotto la sua direzione
2. Le immagini dovranno essere corredate da un documento word con le seguenti informazioni:
nome e cognome dell’autore dello scatto, contatto telefonico e indirizzo email, data dello scatto,

titolo della fotografia, didascalia con luogo dello scatto e breve commento che motivi la scelta del
soggetto.
3. La sottoscrizione del presente regolamento e della contestuale liberatoria per l’utilizzo
dell’immagine fotografica è considerato requisito imprescindibile per partecipare al concorso.
4. Le immagini dovranno essere fatte pervenire esclusivamente all’indirizzo email
faigiovani.piemontevalledaosta@fondoambiente.it, entro e non oltre le ore 24 del 26 maggio
2015, insieme al regolamento firmato in originale e al documento word di cui all’articolo 3
paragrafo 2.
Inoltre, il presente Regolamento firmato dovrà essere inviato anche in formato cartaceo in busta
chiusa entro e non oltre il 29 maggio 2015 alla sede del Gruppo FAI Giovani Biella, Citta studi di
Biella, via Giuseppe Pella 2b 13900 Biella. Il FAI Giovani Biella provvederà ad inviarlo al FAI –
Fondo Ambiente Italiano, via Carlo Foldi 2, 20135 Milano, alla c.a. Archivio Fotografico FAI.
5. Il FAI – Delegazione di Biella - Gruppo FAI Giovani non si riterrà responsabile di ritardi nella
ricezione delle immagini a causa di problemi tecnici o di terzi.
Articolo 4 - Diritti
1. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di godere di
ogni diritto di utilizzazione degli scatti e dei soggetti fotografati, ovvero di avere le necessarie
liberatorie da terzi aventi diritto. Il FAI – Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Biella - Gruppo
FAI Giovani non sarà in alcun modo ritenuto responsabile per eventuali richieste di risarcimento
avanzate da soggetti ritratti che appaiono nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non
è stata richiesta la necessaria liberatoria da parte dell’autore dello scatto.
2. Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive
dell’immagine del FAI, né delle persone ritratte, né dei luoghi ritratti. Le immagini che non
rispetteranno i canoni della decenza non saranno ammesse al concorso.
3. Con l’invio delle immagini l’autore cede in via definitiva al FAI - Fondo Ambiente Italiano e
contestualmente alla Delegazione di Biella – Gruppo FAI GIovani, a titolo gratuito, tutti i diritti
patrimoniali e di utilizzazione e diffusione delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia
online che offline (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all’operato del FAI,
anche a scopo commerciale e di raccolta fondi. La presente cessione autorizza il FAI anche a
cedere o concedere le immagini a terzi.
4. L’autore autorizza altresì il FAI – Fondo Ambiente Italiano a elaborare, modificare, utilizzare in
toto o in parte le fotografie sia online che offline.
Articolo 5 – Assegnazione dei premi
• Tutte le fotografie pervenute e ritenute idonee, a insindacabile discrezione di una giuria di
esperti di fotografia presieduta da Riccardo Poma e composta da fotografi professionisti, da
un membro della biblioteca di Città Studi e dal Delegato Regionale FAI Giovani Piemonte e
Valle d’ Aosta, saranno pubblicate sulla pagina Facebook dei gruppi FAI Giovani Piemonte e
Valle d’Aosta.
• Entro una settimana dalla fine del concorso saranno selezionate dalla suddetta giuria, a suo
insindacabile giudizio, le fotografie che verranno esposte in una mostra temporanea presso la
biblioteca di Città studi di Biella dal 2 giugno 2015 al 30 giugno 2015.
• L’annuncio ufficiale dei vincitori (precedentemente informati tramite mail o telefono) avverrà
sulla pagina Facebook dei Gruppi FAI Giovani del Piemonte e della Valle d’ Aosta. Nel caso

non fosse possibile reperire uno dei vincitori, dopo vari tentativi, verrà contattato un altro autore
secondo l’ordine indicato dalla giuria.
Articolo 6 – Premi
Verranno premiate le opere come segue:
1°, 2° e 3° classificato con premi donati da aziende del territorio piemontese e valdostano.
Articolo 7 – Trattamento dati personali
I dati personali acquisiti per la partecipazione al Concorso saranno trattati secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati, anche con mezzi
elettronici per le finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge e verranno inoltre utilizzati per le attività istituzionali del FAI. Potranno
essere portati a conoscenza di terzi per scopi comunque connessi all'attività della Fondazione. In
relazione ai dati forniti, il partecipante al concorso potrà chiederne l'aggiornamento, l'integrazione o
la cancellazione e potrà opporsi all'invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all'art.7
del D.Lgs.196/2003 rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, via Foldi 2, 20135, Milano.
Articolo 8 - Accettazione del regolamento
1. Il presente regolamento è disponibile sul sito www.faigiovani.it, nella sezione “News ed eventi”.
La partecipazione al concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento.
2. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte dei
partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la squalifica senza alcuna responsabilità.

Biella, 6 maggio 2015
***
Per accettazione
Data………………………………….
Luogo……………………………….
Firma………………………………………………………………………

