
CONTEST FOTOGRAFICO 

#GeoVerucchio 

Scadenza 11 novembre 2021 

 
REGOLAMENTO 

Contest fotografico promosso dal Comune di Verucchio, tra le azioni del progetto “Verucchio, 
destinazione geoturistica”, promosso nell’ambito della L.R. 9/2006 “Norme per la conservazione e 
valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate” della Regione 
Emilia-Romagna. 
 
TEMA  
Tema del contest è documentare in chiave geo-turistica il borgo di Verucchio. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi, professionisti e amatoriali, senza limiti 
d’età. Ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 fotografie per categoria:  

1. Categoria Colore 

2. Categoria Bianco e nero 

Si può partecipare anche a entrambe le categorie. 
Le fotografie sono da inviare unitamente alla scheda tecnica che segue compilata e firmata, anche con 
firma digitale. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, 
nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINI  
Sono ammesse fotografie digitali con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna 
foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg), con lato lungo 4000 px. Non sono ammesse opere 
interamente realizzate al computer.  
I file delle immagini devono essere nominati in questo modo: Cognome_Nome_categoria_titolo (es. 
Rossi_Mario_1_Borgo). Per ogni immagine va compilata la scheda che segue con titolo, breve 
descrizione, anno di realizzazione e strumenti utilizzati. Le immagini non conformi alle specifiche non 
verranno prese in considerazione.  
 
MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
Entro giovedì 11 novembre 2021 il partecipante dovrà inviare le fotografie con mail al seguente 
indirizzo contestfotografico@atlantide.net con OGGETTO: contest #geoverucchio 
La mail dovrà contenere i seguenti materiali:  
- scheda tecnica compilata e firmata (possibile anche firma digitale); 
- massimo 3 fotografie per categoria (da inviare in forma compressa, eventualmente inserendo nella 
mail un link per scaricarle da drive o wetransfer) 
 



GIURIA  
La giuria tecnica, composta da professionisti del settore, farà una selezione delle fotografie arrivate, 
basandosi su un giudizio che riguarderà la tecnica, l’originalità, l’estetica e l’attinenza al tema. Le 
fotografie selezionate, per entrambe le categorie, saranno pubblicate sul web per il giudizio del 
pubblico.  
Il giudizio della giuria è insindacabile.  

IL CONTEST SUL WEB 
Le fotografie selezionate saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Rocca Malatestiana di 
Verucchio il 22 novembre 2021, all’interno di due album: contest #geoverucchio colori e contest 
#geoverucchio b/n. Fino al 20 dicembre 2021 sarà possibile votare con un like la foto (o le foto) 
preferita, contribuendo al premio della giuria popolare.  
Per ogni categoria saranno dichiarate 4 foto vincitrici: 3 dalla giuria tecnica e 1 dalla giuria popolare. 
Sono previste anche menzioni speciali. 
Le foto vincitrici avranno visibilità sul web e potranno essere utilizzate per i futuri materiali di 
comunicazione del borgo di Verucchio. 

PREMI: IN FASE DI DEFINIZIONE 

 
PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad 
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti 
di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore 
delle immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano 
soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si 
riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel 
soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in 
materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno 
perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.  
 
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale autorizza 
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. e il Comune di Verucchio all’utilizzo delle foto a titolo gratuito.  
Quando possibile, le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.  

 

Per informazioni: contestfotografico@atlantide.net 0541 670280 

 

 

Il presente concorso non è assoggettabile alla disciplina del D.P.R. n 430/2001 in quanto non costituisce 
una manifestazione a premio di carattere commerciale. 



SCHEDA TECNICA 

nome  

cognome  

data e luogo di nascita  

indirizzo  

email  

numero di telefono  

breve bio (facoltativo)  

 

Categoria 1. Colore 

Fotografia 1 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  

Strumenti di realizzazione  

 

Fotografia 2 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  

Strumenti di realizzazione  

 

Fotografia 3 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  



Strumenti di realizzazione  

 

Categoria 2. Bianco e nero 

Fotografia 1 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  

Strumenti di realizzazione  

 

Fotografia 2 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  

Strumenti di realizzazione  

 

Fotografia 3 

Titolo  

Descrizione (facoltativo)  

Anno di realizzazione  

Strumenti di realizzazione  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

 

FIRMA 


