
                                    
 
 

Ferma il Lago con un click! 
  

REGOLAMENTO  
  
 
ORGANIZZATORI  
Il concorso fotografico è organizzato da Cooperativa I Berici di Arcugnano, LivinginVicenza.com e Circolo Fotografico 
Berico.  
  

TEMA  
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, la natura, il paesaggio e l’uomo nelle Valli di Fimon 
(Arcugnano). Ogni angolo offre a chi lo guarda l’occasione di essere riscoperto: qual è il tuo sguardo sul 
Lago di Fimon e le sue valli? 
Dall’alba al tramonto fotografa ciò che ritieni più curioso, bello o interessante e poi inviaci le tue foto. 
  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Il concorso ha inizio alle ore 6.00 di domenica 16 febbraio 2014 e si concluderà alle ore 20.00 del giorno 
stesso. Quindi le fotografie dovranno essere scattate necessariamente il giorno 16 febbraio 2014. 
La partecipazione al concorso ha un costo di 10 €; è aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. 
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie. 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. 
  

ISCRIZIONE E MODALITA’ DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
Lo spirito dell’iniziativa è cogliere sguardi diversi sul Lago di Fimon in un’unica giornata; non esiste perciò 
buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. 
Tutti i partecipanti (qualora non abbiano già fatto la pre-iscrizione) dovranno necessariamente iscriversi 
presso il Punto Informazioni allo Chalet Miralago, (Via Lago di Fimon 119, 36057 Arcugnano - Vicenza) 
aperto nei seguenti orari: 
- dalle 9.00 alle 12.30 
- dalle 14.00 alle 20.00 
 
La consegna del materiale fotografico dovrà avvenire necessariamente entro le ore 21.00 di lunedì 17 febbraio 
tramite: 

 Consegna diretta delle opere con chiavetta USB o memory card presso il Punto Informazioni nella giornata 
del 16 febbraio; all’interno del supporto di memoria dovranno essere presenti soltanto le foto selezionate per 
il concorso. 

 Invio tramite posta elettronica all’indirizzo email: fermaillago@gmail.com (entro le ore 21.00 di lunedì 17 
febbraio) 

Al Punto Informazioni sarà disponibile uno spazio per lavorare con il proprio laptop/tablet/smartphone 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Ogni partecipante potrà presentare fino a 2 fotografie (più eventuale foto Instagram, vedi specifico regolamento 
Instagram sotto). 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
Le opere dovranno essere presentate in formato .jpg (IMPORTANTE: foto in alta qualità – max 20 MB). Le foto 
verranno eventualmente sviluppate in formato 30x40. 
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Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer; il fotoritocco è pertanto ammesso purchè non sia 
troppo evidente o preponderante. L'ammissibilità del fotoritocco e della sua entità nel contesto dell'opera presentata 
rientreranno nella discrezionalità della giuria, che potrà squalificare opere ritenute non idonee al concorso. Le 
fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine dovrà essere nominata con Cognome-Nome-Titolo.jpg (es Rossi-
Mario-Lago.jpg). 
Le fotografie non dovranno essere firmate. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  
   
 

PREMI 
Le fotografie saranno premiate secondo quattro distinte categorie con: 

 
-  I° PREMIO = miglior foto tecnica/artistica: buono di 120 euro da spendere per l’acquisto di materiale 
fotografico presso RP REPORTER. 
- II° PREMIO = fotografia più rappresentativa: pranzo o cena per due persone con omaggio 
enogastronomico presso AGRITURISMO DA SAGRARO 
- III° PREMIO = fotografia più curiosa: ricco cesto di prodotti enogastronomici biologici, locali e da 
Agricoltura Sociale offerto da FUORI DI ZUCCA. 

- IV° PREMIO = migliore foto selfie Instagram #fermaillago In palio 2 biglietti per lo spettacolo Alchemy 
dei MOMIX al Gran Teatro Geox di Padova domenica 23 febbraio 2014 ore 21.00. 
 
Nelle settimane successive al concorso Cooperativa I Berici, LivinginVicenza.com e Circolo Fotografico Berico 
organizzeranno una esposizione con una selezione delle opere più rappresentative presso la Sala Mostre del Comune 
di Arcugnano.  
 

REGOLAMENTO SEZIONE INSTAGRAM 
Per partecipare bisogna essere regolarmente iscritti al nostro concorso. E’ assolutamente possibile 
partecipare al nostro concorso sia per la sezione/premio “fotografia tradizionale” sia per la sezione/premio 
foto Instagram. 
Come fare a partecipare alla sezione/premio Instagram: 
1. Fate una foto selfie, ovvero un auto-ritratto, ambientato presso le valli di Fimon il giorno 16 febbraio 
2014; 
2. Inviate la foto al nostro indirizzo emali: fermaillago@gmail.com entro le ore 21:00 del 17 febbraio 2014 
(indicare in modo chiaro il nome e cognome dell’autore); 
Facoltativo (ma consigliato): 
3. POSTATE la foto sul vostro profilo Instagram con l'aggiunta degli hashtag  #fermaillago; #livinginvicenza 
4. TAGGATE la foto nella nostra pagina profilo Facebook “Ferma il lago con un Click” 
 
- La partecipazione è limitata ai regolari iscritti al concorso (vedere paragrafo “Modalità di partecipazione”); 
- Ogni partecipante può inviare una sola foto scattata con Instagram; 
- Lo staff del concorso si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine che non sia in linea con i requisiti indicati dal 
regolamento o i cui contenuti risultino offensivi; 
- Lo staff del concorso si riserva il diritto, a sua discrezione, di scegliere la voto vincitrice; 
- La foto del vincitore saranno postati sulla nostra pagina profilo Facebook “Ferma il lago con un Click” entro il 20/02/2014; 
 
 

GIURIA E PREMIAZIONE 
Le opere saranno selezionate dallo staff organizzatore e giudicate in maniera inappellabile da una giuria di 
esperti la cui composizione sarà comunicata prima della votazione sul sito web di Cooperativa I Berici e  
sulla pagina Facebook dell’evento, di Circolo Fotografico Berico e di LivinginVicenza.com. La giuria si riserva 
il diritto di premiare più opere dello stesso autore. 
 
Entro una settimana dall’evento sarà convocata la Giuria per valutare le opere e selezionare i vincitori delle 
prime tre categorie; entro una settimana dalla convocazione della Giuria verranno comunicati i vincitori 
delle prime tre sezioni sul sito di Cooperativa I Berici (www.coopiberici.it), comunque entro e non oltre 
domenica 2 marzo 2014. 
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PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ 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 fotograf ie. Il 
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 
nonché procurarsi il consenso  
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante 
dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, 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 ne autorizza l’utilizzo per eventi o 
pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità promozionali della Cooperativa I Berici comunque senza 
la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 
dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note espl icative 
indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali della Cooperativa I Berici secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato 
non sarà restituito.  
 


