RISCOPRIRE IL CASTELLO
PREMESSA
L’Associazione ilMosaico (di seguito “Organizzazione”), in collaborazione con l’Amministrazione di
Vigonza, nell’ambito del progetto Culturalmente indice il concorso fotografico dal titolo
“RiScoprire il Castello”.
Il concorso fotografico si pone i seguenti obiettivi:
• raccogliere immagini fotografiche, scattate nel territorio vigontino, sui temi a libera
interpretazione “L’architettura naturale: la Tergola” e “L’architettura artificiale: il complesso del
Castello dei Da Peraga”;
• premiare le immagini più rappresentative dell’intervento della natura sul territorio del Comune
di Vigonza attraverso la Tergola;
• premiare l’interpretazione fotografica più originale che valorizzi il complesso degli edifici del
complesso del Castello di Peraga.
In connessione con lo svolgimento del concorso potranno trovare espressione mostre, eventi locali
dedicati al tema del concorso, pubblicazioni e cataloghi nei quali gli autori, quale ulteriore
riconoscimento dei loro personali meriti artistici, troveranno occasione di visibilità e di
comunicazione. La presentazione ed il programma delle varie attività saranno costantemente
proposti e aggiornati sul sito www.castellodiperaga.it.

ART. 1 – DURATA
Le fotografie possono essere caricate nella pagina Facebook dedicata al Concorso dall’1 al 30 aprile
2015 e le votazioni possono essere effettuate online contestualmente al periodo di durata del
concorso.
L’Associazione Mosaico si riserva la facoltà di riaprire i termini del concorso in relazione alla qualità
del materiale pervenuto.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso, che si svolge esclusivamente online, è gratuita e aperta a tutti
coloro che al momento dell’iscrizione abbiano un’età compresa tra i 16 anni e i 35 anni compiuti.
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del
26/10/2001, articolo 6.
Il concorso si articola in due fasi:
1. valutazione online da parte di utenti Facebook; le quattro foto più votate (con più “like”) per
ciascuna categoria accederanno alla seconda fase;
2. assegnazione del premio da parte di una giuria tecnica qualificata.

ART. 3 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE
Il tema delle fotografie del concorso dal nome “RiScoprire il Castello” è da considerarsi a libera
interpretazione.
Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo significativo.
Ogni utente può inviare un numero massimo di tre (3) foto, cui deve obbligatoriamente attribuire
un titolo. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

ART. 4 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO
Gli utenti dovranno caricare ciascuna foto esclusivamente nel formato e nella dimensione indicati
sulla pagina dedicata al Concorso.
Tutte le fotografie caricate, prima della pubblicazione online, saranno vagliate dagli organizzatori
che eliminerà, a proprio insindacabile giudizio quelle non in linea con il concorso o che risultino
contrarie alla moralità pubblica e al buon costume.
Le fotografie pervenute ed accettate saranno pubblicate online e saranno visibili a tutti gli utenti
Facebook che avranno la facoltà di esprimere il proprio voto.

ART. 5 – PREMI
I vincitori di ciascuna categoria “L’architettura naturale: la Tergola” e “L’architettura artificiale: il
complesso del Castello di Peraga” saranno proclamati in occasione della serata di lancio del
progetto, venerdì 22 maggio 2015, e avranno la possibilità di presentare la propria foto e vederla
esposta presso Villa Bettanini in occasione della stessa serata.
Tutti coloro che accederanno alla seconda fase del concorso avranno la possibilità di esporre la
propria foto presso alcuni esercizi commerciali del territorio vigontino.

ART. 6 – SELEZIONE GIURIA ONLINE
Le fotografie pubblicate online potranno essere votate da tutti gli utenti Facebook.
Gli utenti non potranno votare una stessa fotografia più di una volta, mentre sarà possibile
effettuare votazioni per fotografie differenti.
La graduatoria della giuria popolare sarà automaticamente creata sulla base del numero di voti
ricevuti da ciascuna foto. In caso di pari merito, sarà privilegiato la fotografia iscritta prima: il
momento dell’iscrizione sarà inequivocabilmente registrato all’atto del caricamento della foto sulla
pagina dedicata al concorso. L’organizzazione si riserva di ammettere, a proprio insindacabile
giudizio, alla seconda fase eventuali fotografie votate ad ex aequo.
I risultati della prima fase del Concorso fotografico saranno pubblicati online.

ART. 7 – SELEZIONE “PREMIO GIURIA TECNICA”
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di
una Giuria che sarà composta da minimo tre (3) membri nominati dall’Organizzazione, che
selezionerà la fotografia vincitrice per ciascuna categoria.
I criteri di selezione seguiranno una valutazione di originalità e creatività, oltre al valore estetico e
all’aderenza alle finalità del concorso fotografico.
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
Ai vincitori sarà inviata comunicazione via e-mail. In caso di irreperibilità o irregolarità nella
partecipazione, subentrerà il nominativo successivo in graduatoria.
La selezione finale si svolgerà entro il 5 maggio 2015.

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente regolamento.
Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo premio. Inviando le fotografie, il partecipante concede
all’Organizzazione i diritti di pubblicazione delle stesse nell’ambito di ogni utilizzazione non
commerciale connessa all’iniziativa.
L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto
del proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità.
L'autore cede all’Organizzazione, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre
l'opera - con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dall’Organizzazione
ritenute più opportune - in eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi, etc.
Resta inteso che, con il presente bando, l’Organizzazione non assume alcun obbligo di pubblicare
e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione. Il materiale inviato non è
soggetto a restituzione.

ART. 9 - INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La registrazione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del
presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali da parte
dell’Organizzazione per le finalità indicate nell’informativa pubblicata nella pagina dedicata al
Concorso Fotografico. I dati anagrafici rilasciati all’atto della registrazione saranno trattati a norma
del D.Lgs 196/2003. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad
implicita autorizzazione alla pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto della
registrazione, negli spazi che l’Organizzazione dedicherà al concorso ed in tutte le iniziative
correlate.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle fotografie. L’Organizzazione non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza
che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso.
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del
soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi
al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal 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 indenne l’Organizzazione di Verona
da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
L’Organizzazione 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 foto.
Il partecipante garantisce all’Organizzazione il pacifico godimento dei diritti ceduti, e per tale
motivo terrà indenne l’Organizzazione da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse
venirle 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.
L’Organizzazione non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno
fare delle foto scaricate dai siti del Concorso.

