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CONCORSO FOTOGRAFICO PER IMMAGINI RELATIVE ALL’EVENTO  

“LA MASCHERA ALLE TERME” - ABANO TERME 10 MAGGIO 2015 

 

Il Comune di Abano Terme, in collaborazione con WIDEYES Associazione Culturale Fotografica, 

organizza un Concorso Fotografico per foto digitali, a colori e in bianco e nero, riguardanti 

l’evento  “La Maschera alle Terme”, riservato a Maschere Tradizionali e di Fantasia, che si 

svolgerà ad Abano Terme nella giornata di domenica 10 maggio 2015. 

 

Le fotografie dovranno essere necessariamente realizzate nella giornata del 10 maggio 2015. 

La partecipazione al Concorso, gratuita e riservata a fotoamatori e fotografi professionisti, è 

subordinata alla richiesta di iscrizione da inviare entro il 5 maggio 2015 a mezzo e-mail 

all’indirizzo info@wideyes.org  utilizzando l’apposito modulo allegato. 

Saranno accettate le prime 50 domande di iscrizione e farà fede la data di invio della domanda, 

sarà comunque garantita l’iscrizione ai fotografi residenti nel comune di Abano Terme, previo 

comunque invio della suddetta richiesta. Ai fotografi iscritti sarà attribuito l’accredito mediante 

consegna di apposito badge con il quale avranno possibilità di accedere anche all’area loro 

riservata il Colle Montirone dove le Maschere, dopo la sfilata di classifica, saranno a disposizione 

per le foto. Altre foto potranno essere realizzate in tutta l’area interessata dall’evento Isola 

Pedonale e Parco Urbano Termale, fermo restando che i fotografi non potranno arrecare intralcio 

alcuno allo svolgimento della sfilata delle Maschere. 

 

Con la richiesta di iscrizione, ogni fotografo accreditato si impegna a fornire almeno n. 5 fotografie 

in formato JPEG che resteranno di proprietà del Comune di Abano per gli usi a cui lo stesso riterrà 

di destinarle, in particolare per una mostra promozionale e propedeutica al concorso “La Maschera 

alle Terme 2016”. Queste foto saranno contrassegnate con il nome dell’autore. 

 

Sono previsti premi di classifica in base alla graduatoria di merito che l’apposita giuria, composta 

da personaggi noti nel campo della fotografia, stilerà dopo aver visionato i lavori di ogni fotografo. 

Non sono previsti premi in denaro, ma attestazione di merito. 

 

Il termine ultimo di invio delle foto che ogni partecipante dovrà conferire con le modalità sotto 

indicate, è fissato per il 15 maggio 2015. Trascorsa tale data non saranno accettate foto per 

l’inserimento nella graduatoria di classifica, ma saranno solo inserite nell’archivio del Comune di 

Abano Terme. 

La pubblicazione dei risultati del Concorso avverrà entro il giorno 5 giugno 2015 e la premiazione 

dei vincitori sarà effettuata domenica 8 giugno 2015 durante la giornata conclusiva di “Festival 

del Gelato” in Isola Pedonale 

LA MASCHERA ALLE TERME 

PHOTO CONTEST 2015 
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MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

Le fotografie inviate dovranno essere “originali” e non manipolate con alcuno dei vari programmi di 
elaborazione-post-produzione. Anche le foto in Bianco e Nero dovranno essere riprese all’origine in questa 
modalità. 
 
La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 1  maggio 201   

 online attraverso www.wetransfer.com   (preferibile) 

 o direttamente all’indirizzo di posta elettronica  info@wideyes.org 

Dimensione dei singoli file jpeg compresa tra 2 MB e 6 MB. Il nome (titolo della foto) di ciascun files dovrà 
esser composto dal nome dell'autore seguito dal numero progressivo (nomecognomenumero).  

GIURIA 

La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante   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. 

 l 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   necessario il consenso o l’autorizzazione egli li abbia ottenuti. 

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 perci  
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

  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 istituzionali 
o promozionali dell’ fficio Comune Turismo comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore   
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 
esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le 
attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Abano Terme e dell’Associazione 
Fotografica WIDEYES secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. 

 
 
 

                                                                                                  IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

                                                                                   Comune di Abano Terme 
 

Associazione Fotografica WIDEYES 
 
 
 

 

http://www.wetransfer.com/
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LA MASCHERA ALLE TERME 
PHOTO CONTEST 2015 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Io sottoscritto 
 
 
Cognome e Nome   …………………………………………………….. 

Data e luogo di nascita    …………………………………………………….. 

Via    …………………………………………………….. 

CAP  …………….   Città   …………………………………………………….. 

Telefono    …………………………………………………….. 

e-mail    …………………………………………………….. 

presa visione del regolamento generale sopra riportato, che dichiara di accettare in ogni sua parte 
e senza riserve, 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a come partecipante all’evento 
 

“LA MASCHERA ALLE TERME PHOTO CONTEST 2015” 
 
che si terrà ad ABANO TERME il 10 maggio 2015 
 
La presente domanda costituisce obbligo formale di partecipazione alla mostra nei confronti del 
comitato organizzatore. 
 
 
Firma  ………………………………  Firma del genitore (se minorenne) ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali  
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere le norme di cui all’art.13 del D.lgs 96/2003 e di 
acconsentire che i suoi dati siano inseriti negli archivi del comitato organizzatore e trattati per 
finalità gestionali, statistiche e strettamente pertinenti all’evento “LA MASCHERA ALLE TERME 
PHOTO CONTEST 2015” 
 

O     accetto                       O   non accetto 
 

 
Firma  ………………………………  Firma del genitore (se minorenne) ……………………………….. 

 


