
ARTE E CULTURA

TRADIZIONE E FOLKLORE

ENOGASTRONOMIA

NATURA E TERRITORIO

CONCORSO FOTOGRAFICO
Uno scatto alle porte di Valtellina

dal 1 Maggio
al 31 Agosto 2013

Consorzio Turistico Porte di Valtellina
e Comunità Montana Valtellina di Morbegno,

in collaborazione con Circolo Culturale
Filatelico Numismatico Morbegnese

e Associazione E’ Valtellina
promuovono il concorso fotografico

“Uno scatto alle porte di Valtellina”,
finalizzato alla valorizzazione del territorio

della Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR n.430 del 26/10/2001, articolo 6. 

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ, CHE LE OPERE SONO 
DA ME ESEGUITE, NE HO LA PIENA PROPRIETÀ E NE CONCEDO 
L’USO GRATUITO A CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLI-
NA E COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO. DICHIARO 
INOLTRE DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DEL 
CONCORSO, PUBBLICATO SUL SITO www.pORTEDIvALTELLINA.IT.
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 SULLA PRIVACy, LA PARTECIPA-
ZIONE AL CONCORSO COMPORTA L’AUTORIZZAZIONE ALLA 
RIPRODUZIONE ED AL TRATTAMENTO DELLE OPERE E DEI DATI 
PERSONALI, CON MEZZI INFORMATICI O ALTRO, DA PARTE DEGLI 
ORGANIZZATORI E PER GLI SCOPI DEL CONCORSO.

Nome e cognome                       data di nascita 

indirizzo

cap  città    prov.

telefono           email 

1 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

2 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

3 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

4 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

5 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

6 - TITOLO

Categoria: Arte e Cultura Tradizione e Folklore Enogastronomia Natura e Territorio

Luogo dello scatto

DATA 

Consorzio Turistico Porte di Valtellina
Piazza Bossi 7/8 - 23017 Morbegno (SO)
tel. 0342 601140 - www.portedivaltellina.it

Compilare e allegare il presente modulo alle opere e trasmettere a: concorso@portedivaltellina.it
SCHEDA DI pARTECIpAZIONE concorso fotografico “Uno scatto alle porte di Valtellina”

FIRMA 

PER I MINORI
FIRMA DEL GENITORE

Città di Morbegno

COMUNITÀ MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO



ART. 1 pARTECIpAZIONE E ISCRIZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e 
aperta a tutti, fotoamatori e professionisti, di 
qualsiasi nazionalità,  che abbiano compiuto 
il 12° anno di età al momento dell’iscrizione.
La partecipazione comporta l’accettazio-
ne del regolamento ed è subordinata alla 
compilazione e sottoscrizione del modulo 
di iscrizione che dovrà essere inviato alla 
e-mail concorso@portedivaltellina.it unita-
mente alle opere. Per i minori di anni 18 è 
obbligatoria la firma del genitore sul modu-
lo di iscrizione.
Dal concorso sono esclusi: dipendenti e 
membri del Consiglio di Amministrazione 
del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, 
amministratori e dipendenti della Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno, dirigenti 
del Circolo Culturale Filatelico Numismatico 
Morbegnese e dell’associazione  E’Valtellina. 

ART. 2 TERMINI DI INvIO
Le fotografie devono essere inviate dal 
01/05/2013 al 31/08/2013 alla e-mail:
concorso@portedivaltellina.it

ART. 3 TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Le fotografie devono essere scattate nel 
mandamento della Comunità Montana Val-
tellina di Morbegno. Ogni utente può inviare 
un totale di n. 6 scatti e devono rientrare in 
una delle seguenti categorie:
- categoria A ARTE E CULTURA
- categoria B TRADIZIONE E FOLKLORE
- categoria C ENOGASTRONOMIA
- categoria D NATURA E TERRITORIO

ART. 4 TIpOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DI-
GITALI
I file delle immagini possono essere nel forma-
to JPEG e TIF, non sono ammessi altri formati. 
I file inviati devono avere una dimensione 
non inferiore a 1 Mb e non superiore a 5 Mb.

Ogni file dovrà essere denominato con il ti-
tolo dell’opera e il nominativo del fotografo. 
Le immagini non devono contenere scritte 
o nominativi sovraimpressi che consentano 
alla giuria di identificare il partecipante.

ART. 5  USO DEL MATERIALE FOTOGRAFI-
CO INvIATO
L’autore, titolare di tutti i diritti sui propri ori-
ginali, è personalmente responsabile delle 
opere presentate. Ogni autore conserva la 
proprietà delle foto inviate al concorso, ma 
cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
delle immagini all’organizzazione del con-
corso Consorzio Turistico Porte di Valtellina 
e Comunità Montana Valtellina di Morbe-
gno, che si riservano la facoltà di pubblicare 
e diffondere le immagini su siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubbli-
citario, purchè senza fini di lucro,  con l’unico 
onere di citare ogni volta l’autore/autori del-
le fotografie.

ART. 6 DIRITTI E RESpONSABILITÀ DEI 
pARTECIpANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmen-
te e penalmente delle proprie opere, solle-
vando Consorzio Turistico Porte di Valtellina 
da ogni responsabilità, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle foto-
grafie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei 
casi e nei modi previsti dall’art.10 della leg-
ge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 
30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi, pena 
l’esclusione dal concorso. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati 
qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere 
tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie 
inviate.

ART. 7 GIURIA 
Nel corso del mese di settembre la giuria si 
riunirà per determinare le opere vincitrici.  
La giuria tecnica sarà composta da un nume-
ro minimo di 5 persone, privilegiando esper-
ti nei settori di fotografia, comunicazione e 
marketing, e/o componenti delle associazio-
ni organizzatrici e il suo giudizio sarà insin-
dacabile e inoppugnabile.  
Tutte le fotografie inviate saranno vagliate 
dalla giuria che eliminerà, a proprio insinda-
cabile giudizio, quelle ritenute fuori tema, o 
relative a Comuni diversi da quelli del man-
damento, o comunque non in linea con il 
concorso o che risultino contrarie alla mora-
lità pubblica e al buon costume.

ART. 9
ACCETTAZIONE 
DEL
REGOLAMENTO
E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione incondizio-
nata di tutte le clausole del presente rego-
lamento.

ART. 10 pRIvACY
Si informa che in conformità a quanto deli-

berato con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali forniti dai 
concorrenti con la compilazione 
della scheda di iscrizione, raccolti 
e trattati con strumenti informatici, 
saranno utilizzati per individuare i 
vincitori e per identificare gli autori 
delle fotografie nelle varie occasioni 
in cui queste saranno esposte o pub-
blicate e per le comunicazioni relati-
ve al concorso stesso. Il concorrente 
ha il diritto di accedere ai dati che lo 
riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione 
ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra 
citata legge, al titolare del tratta-
mento. Il conferimento dei dati ed 
il consenso al relativo trattamento 
sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso.

ART. 8  pREMI E pREMIAZIONE
I risultati del concorso fotografico saranno comunicati 
a mezzo stampa e pubblicati sui siti:
www.portedivaltellina.it
www.circolomorbegnese.it
www.evaltellina.com
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via email.

Saranno premiate le prime due fotografie classificate 
per ognuna delle quattro categorie previste:
1. Classificato - buono acquisto del valore di € 250,00 
2. Classificato - buono acquisto del valore di € 150,00
È inoltre istituito un premio per i partecipanti che alla 
data di sottoscrizione del modulo non abbiano anco-
ra compiuto il 18° anno di età. 
1. Classificato Premio Speciale Giovani
buono acquisto del valore di € 200,00

CONCORSO FOTOGRAFICO
Uno scatto alle porte di Valtellina


