
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "IN VINO LUMEN" 2019 

 

 

 

Organizzatori 

 

1. La Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori - Delegazione Storica di Pontedera Valdera (FISAR), con il patrocinio del 

Comune di Pontedera, in collaborazione con la Scuola di Fotografia “Fotografando”, organizzano la I Edizione del Concorso 

Fotografico a tema obbligato “Il mondo del Vino”.  

 

Tema 

 

2. Costituiranno oggetto del concorso immagini inerenti il tema del vino, in tutte le sue forme.  
Il concorso si propone di valorizzare i tratti più significativi della cultura, della storia, delle tradizioni, del territorio, collegati al mondo del 
vino. L’obbiettivo infatti è quello di raccontare tutti gli aspetti legati a questo sconfinato e articolato mosaico fatto di paesaggi,  
architetture, persone, attrezzature. Le fotografie potranno quindi rappresentare i soggetti o le attività connesse all’enologia e alle 
attività vitivinicole: dalle vigne alle cantine, dalla raccolta dell’uva alle fasi di lavorazione del vino, fino al prodotto finale e alla sua 
somministrazione. 
 
Le fotografie devono essere presentate come opere digitali singole, a colori e in bianco-nero. 

 

Modalità di partecipazione 

 

3. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, amatoriali o professionisti. Ogni autore, partecipando al Concorso, potrà presentare un 

massimo di 12 (dodici) opere. 

 

4. La quota di partecipazione è di € 5 per ogni immagine inviata. Il pagamento dovrà avvenire tramite Paypal, contestualmente all’invio 

delle opere, seguendo i link riportati nella sezione ISCRIZIONE. 

 

 

Specifiche tecniche delle immagini 

 

6. Le immagini dovranno essere in formato jpg, di dimensioni 20x30cm, risoluzione min. 100 max. 200dpi, dimensione massima del 
file 3Mb. Assieme alle foto presentate devono essere indicati: nome e cognome dell’autore, numero progressivo, titolo dell’opera. 

7. E’ possibile utilizzare qualsiasi tecnica di ripresa o di elaborazione dell’immagine, purché siano mantenute 

il più possibile le condizioni reali esistenti al momento dello scatto. Verranno escluse foto che contengono modifiche di tipo grafico 

come fotomontaggi. 

 

8. Le foto non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà intellettuale o vincolo che possa in qualunque 

modo limitarne l’utilizzo da parte dei soggetti promotori. Le foto dovranno essere prive di qualsiasi “filigrana” o “firma” sulla foto stessa. 

Le foto recanti il nome o un logo dell’autore sull’immagine stessa verranno scartate. 

 

 

Modalità e termini di consegna  

 

7. Le opere dovranno essere inviate ENTRO E NON OLTRE LA MEZZANOTTE DI DOMENICA 15 GENNAIO 2019 tramite posta elettronica 

all’indirizzo: concorsofoto2019@gmail.com 

Ogni immagine inviata dovrà essere così nominata: NOME COGNOME dell’autore_TITOLO dell’opera 

Nel testo della mail dovranno essere riportate le seguenti informazioni: nome e cognome dell’autore, numero progressivo e titolo delle 

opere, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail dell'autore. Le immagini dovranno essere inviate come allegati, 

preferibilmente in un unico file compresso (zippato). 

 

8. Le opere inviate resteranno a disposizione delle Società promotrici e saranno usate per mostre, cataloghi, libri e pubblicazione sui 

siti istituzionali degli enti promotori, per eventuali scopi promozionali. L’organizzazione avrà sempre cura di garantire la proprietà 

intellettuale e citare il nome dell’autore. 



 

 

Giuria e Premi 

 

9. La composizione della giuria sarà decisa dai soggetti promotori e verrà comunicata in concomitanza con i risultati. 

 

10. La giuria esaminerà le opere in concorso valutando l'aspetto tecnico ed emozionale degli scatti nonché l'attinenza al tema. 
 

11. Ai primi tre classificati saranno assegnati tre premi, così ripartiti: 

 Primo Premio: 1 Bottiglia di vino MAGNUM + 1 Corso di Fotografia presso la Scuola FOTOGRAFANDO SCHOOL con sede a 

Montopoli in Val d’Arno (PI) + Un Buono Acquisto del valore di 100 € spendibile presso ILFOTOAMATORE 

 Secondo Premio:  2 bottiglie di vino + 1 Corso di Fotografia presso la Scuola FOTOGRAFANDO SCHOOL con sede a Montopoli 

in Val d’Arno (PI) 

 Terzo Premio: 1 bottiglia di vino + 1 Buono sconto del 30% su un corso a scelta presso la Scuola FOTOGRAFANDO SCHOOL 

con sede a Montopoli in Val d’Arno (PI) 

 

      La premiazione avrà luogo contestualmente all'evento sopra citato.  

 

12. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 
 

13. Oltre alla pubblicazione sui siti internet e sulle pagine Facebook e/o Instagram dei soggetti promotori, una selezione delle foto sarà 

stampata a cura degli organizzatori ed esposta durante la manifestazione PIACERE DIVINO che si terrà nel giorno di Domenica 10 

Febbraio 2019 presso Villa Crastan, Via della stazione vecchia 3, Pontedera (PI). 

Le foto finaliste saranno pubblicate sui siti internet e sulle pagine Facebook e/o Instagram dei soggetti promotori 
 

14. I premi finali non sono cumulabili. Saranno assegnati tutti i premi a disposizione. Potranno essere previsti premi ulteriori che 

saranno debitamente pubblicizzati. 

 

15. I premi non ritirati, se richiesti, saranno consegnati tramite invio postale o corriere con spese a carico del destinatario. 

 

16. A tutti i finalisti, vincitori e segnalati sarà comunicato il risultato tramite e-mail. 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI (Privacy, Copyright e utilizzo del materiale in concorso) 

 

17. Le foto non dovranno essere soggette a copyright o a qualunque altro tipo di proprietà intellettuale o vincolo che possa in 

qualunque modo limitarne l’utilizzo da parte dei soggetti promotori. Le foto dovranno essere prive di qualsiasi “filigrana” o “firma” sulla 

foto stessa. Le foto recanti il nome o un logo dell’autore sull’immagine stessa verranno scartate. 

 

18. L’organizzazione avrà cura di garantire la proprietà intellettuale e citare il nome dell’autore per eventuali utilizzi futuri. 

 

19. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere inviate, e, con il loro invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con 

l’invio dell’opera fotografica, dà atto all’Organizzazione di poter disporre in modo pieno anche se non esclusivo della stessa opera, 

assumendosi su di sé qualsiasi responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della 

riservatezza, qualora l’invio avvenisse senza il consenso del soggetto o dei soggetti, o dei loro aventi causa, la cui immagine è oggetto 

dell’opera fotografica inviata. 

 

20. 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. 

 

21. In base a quanto stabilito dalla Legge 196/03, detta “sulla Privacy”, la partecipazione al concorso comporta, da parte  dell’autore, 

l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte delle Associazioni 

organizzatrici,  e/o di terzi, da queste incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati 



personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli autori stessi, informazioni e/o proposte commerciali da parte delle 

Associazioni organizzatrici o di società a esse collegate. 

 

22. In caso di partecipazione di un minore occorrerà accludere alla mail un’autorizzazione scritta e firmata in digitale per posta 

certificate dell’esercente la potestà del genitore o di chi per esso. Qualora non si disponesse della posta certificata l’autorizzazione potrà 

essere spedita per posta raccomandata a “Scuola di Fotografia Fotografando, Via Guicciardini 55, 56020 Montopoli V/A, Pisa. 

 

23. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

 

ISCRIZIONE E INVIO OPERE CONCORSO FOTOGRAFICO 
IN VINO LUMEN 2019 

 

> Quota iscrizione per l’invio di n° 1 Opera (€5.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 2 Opere (€10.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 3 Opere (€15.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 4 Opere (€20.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 5 Opere (€25.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 6 Opere (€30.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 7 Opere (€35.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 8 Opere (€40.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 9 Opere (€45.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 10 Opere (€50.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 11 Opere (€55.00) 
> Quota iscrizione per l’invio di n° 12 Opere (€60.00) 

Una volta effettuato il pagamento sarà possibile inviare le opere secondo le modalità esplicitate nel Regolamento. 

https://www.paypal.me/scuolafotografando/5
https://www.paypal.me/scuolafotografando/10
https://www.paypal.me/scuolafotografando/15
https://www.paypal.me/scuolafotografando/20
https://www.paypal.me/scuolafotografando/25
https://www.paypal.me/scuolafotografando/30
https://www.paypal.me/scuolafotografando/35
https://www.paypal.me/scuolafotografando/40
https://www.paypal.me/scuolafotografando/45
https://www.paypal.me/scuolafotografando/50
https://www.paypal.me/scuolafotografando/55
https://www.paypal.me/scuolafotografando/60

