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DIMENSIONE SPORT & WEBCAM VALLE CAMONICA 

ORGANIZZANO 

2° CONCORSO FOTOGRAFICO 

"UNA CARTOLINA DALLA VALLE CAMONICA” 
(V. 1.0 - 01 marzo 2017) 

 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le vostre fotografie, una valle che può essere 

scoperta e riscoperta. La Valle Camonica e il suo territorio ricco di flora, fauna, montagne, 

laghi, borghi antichi, segni di storia moderna e antica, cultura può e ssere attraversata 

frettolosamente e distrattamente oppure ammirata, vissuta, amata...  

Ogni scorcio, per quanto sia noto o no, offre a chi lo guarda e osserva, l’occasione di essere 

riscoperto, guardando con occhi nuovi e cercando un altro punto di vista.  

Inizio concorso 1 marzo 2017 –  Fine concorso 30 aprile 2017 

 

Il concorso fotografico promosso e organizzato da Dimensione Sport e Webcam Valle Camonica, punta a dare 

spazio e visibilità a tutti coloro che, rispettando il presente regolamento ed accettando le regole in esso contenute, 

intendono condividere la passione per questa valle stupenda e per la fotografia. 

D’ora in poi Dimensione Sport e Webcam Valle Camonica verranno indicati come DS&WCVC 

ART. 1 –  PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

La partecipazione/iscrizione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che: 

- abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione 

 

Per partecipare al concorso è necessario mandare una foto via email a info@webcamvallecamonica.it 

specificando: 

- Nome e Cognome 

- Luogo dello scatto 

- Breve descrizione della fotografia 

 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 

articolo 6.  
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ART. 2 –  TEMA DELLE FOTOGRAFIE. 

Le foto devono essere state scattate in valle Camonica e possono riguardare uno di queste categorie: 

- paesaggi 

- natura 

- storia 

- cultura 

- tradizione 

Non saranno pubblicate: foto ritenute offensive alla morale, foto a carattere divulgatorio/religioso, foto 

contenenti oscenità di alcun genere. Ogni utente può inviare al massimo 3 fotografie. 

ART. 3 –  TIPOLOGIA DELLE FOTOGRAFIE DIGITALI 

I file delle immagini devono essere nel formato JPEG, non sono ammessi altri formati. Il file non deve superare i 

20Mb. I file devono avere una risoluzione minima di 2400px. 

ART. 4 –  INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO 

Le fotografie inviate verranno pubblicate sulle pagine Facebook e sui siti gestiti o collegati a DS&WCVC previa 

approvazione di DS&WCVC allo scopo di evitare immagini offensive o lesive della sensibilità comune. Nessun altro 

dato è richiesto per partecipare al concorso. 

ART. 5 –  USO DEL MATERIALE DIGITALE INVIATO 

Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. 

DS&WCVC potrà cedere a terzi le fotografie in concorso. Quanto espresso per le fotografie sull’utilizzo e la 

paternità dell’opera, vale anche per ogni altro materiale inviato in formato digitale (testi, disegni, animazioni, ecc.). 

ART. 6 –  DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando DS&WCVC da ogni 

responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare 

gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva 

modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena 

l’esclusione dal concorso. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni 

delle fotografie inviate. Quanto espresso per le fotografie su diritti e responsabilità dell’opera, vale anche per ogni 

altro materiale inviato in formato digitale (testi, disegni, animazioni, ecc.). 

ART. 7 –  VOTAZIONI 

Le votazioni verranno fatte secondo 2 diversi metodi: 

 Il primo ESCLUSIVAMENTE dagli utenti di Facebook che mettendo "Mi Piace" potranno incrementare i 

"voti" per la fotografia stessa al fine di farla vincere.  

 Il secondo tramite una giuria scelta da DS&WCVC che valuterà le fotografie migliori. 

Entrambi decreteranno 3 vincitori. 
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ART. 8 –  PREMIAZIONE 

Le foto pubblicate saranno disponibili nelle pagine Facebook di DS&WCVC e sui siti di proprietà di DS&WCVC. Le 

3 fotografie vincitrici per ogni votazione, riceveranno i premi specificati nell'articolo 9 del presente regolamento. 

La premiazione si svolgerà sabato 06 maggio 2017 presso il negozio Dimensione Sport a Piancogno (BS). 

ART. 9 –  PREMI 

Premiazioni Facebook 

I premi sono i seguenti e sono offerti da Dimensione Sport : 

- 1° classificato: Buono del valore di € 150,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

- 2° classificato: Buono del valore di € 100,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

- 3° classificato: Buono del valore di € 50,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

 

Premiazioni Giuria 

I premi sono i seguenti e sono offerti da Dimensione Sport : 

- 1° classificato: Buono del valore di € 150,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

- 2° classificato: Buono del valore di € 100,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

- 3° classificato: Buono del valore di € 50,00 da utilizzare presso Dimensione Sport a Piancogno(BS) 

 

Atri premi saranno offerti da: 

- Campo di Mele 
www.facebook.com/pg/campodimele.vallecamonica 

 

- Il Clan Ponte di Legno 
www.clanpontedilegno.it 

 

- Gioielli di Paesaggio 
www.facebook.com/gioiellidipaesaggio 

 

- Bèpete BAM - Birra Artigianale Malonnese 
www.bepetebam.com 

 

- Out Of 
www.out-of.it 

 

- New Free Photo 
www.newfreephoto.it 
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ART. 10 –  ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI.  

L’invio dell’email con il materiale allegato implica la partecipazione al concorso e l’accettazione incondizionata 

delle norme contenute nel presente regolamento. 

ART. 11 –  INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati 

personali forniti dai partecipanti tramite e-mail (nome ed indirizzo e-mail), raccolti e trattati con strumenti 

informatici, saranno utilizzati solamente per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie e per 

le comunicazioni relative al concorso stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 

esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al 

titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 

per la partecipazione al concorso. 

ART. 12 –  ESPOSIZIONE DELLE FOTOGRAFIE PARTECIPANTI AL CONCORSO. 

Il 13 e 14 maggio 2017 a Montichiari, DS&WCVC esporrà circa 30 fotografie tra le quali quelle vincitrici, presso 

“SIKU...LE STANZE” un’esposizione permanente (8 aprile 2017 – 03 luglio 2017) dello scultore SIKU. 

A settembre o a ottobre le stesse verranno esposte all’evento “Melo Day” presso Campo di Mele a Ceto(BS) 

ART. 13 –  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

DS&WCVC si riserva di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una migliore realizzazione del 

Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sui siti internet o sulle pagine Facebook. 
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