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REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Cartoline dalla Valleriana – 2° Edizione” 
 

 
Art. 1 - ORGANIZZATORI 

L’Associazione FOTOCLUB “Il Circolo di Confusione” organizza la seconda edizione del concorso 

fotografico “Cartoline dalla Valleriana”, in collaborazione con il Circolo ARCI Agorà di Pietrabuona 

e la Guida Ambientale Danilo Giusti di "A Giro Trek". 

 

 

Art. 2 – TEMA DEL CONCORSO 

L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini il territorio della Valleriana, una delle zone più 

belle della Valdinievole; ribattezzata Svizzera Pesciatina da Jean Charles Léonard Simonde de 

Sismondi, economista e letterato svizzero, per la somiglianza dei panorami con quelli della sua terra 

natale, è caratterizzata da un territorio prevalentemente montuoso, ricco di scenari mozzafiato, che la 

rendono apprezzatissima meta turistica per visitatori da ogni parte del mondo. La Valleriana è stata 

in passato cuore economico della regione, con una fiorente industria cartaria, le cave di pietra serena, 

e, più indietro negli anni, la produzione di grano. Oggi non possiamo non citare le sue eccellenze 

agroalimentari quali il Fagiolo di Sorana igp, il pecorino doc, la farina di castagne e l'olio 

extravergine. Fanno parte di questo territorio dieci caratteristici paesi, frazioni del comune di Pescia, 

chiamati le Dieci Castella della Valleriana: Pontito, Stiappa, Castelvecchio, San Quirico, Vellano che 

ne è capoluogo storico, Sorana, Aramo, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona. 

Il concorso vuole rendere omaggio ad un territorio incredibilmente ricco di storia e tradizioni, 

raccontandolo attraverso le immagini. 

 

 

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli appassionati di fotografia e senza limiti di 

età. Il concorso è suddiviso in 2 sezioni: 

 

Tema “La Valleriana...in tutto il suo splendore” 

Per questa sezione potranno essere presentate immagini a tema libero, che rappresentino un qualsiasi 

aspetto della Valleriana. 

 

Tema “Gente della Valleriana" 

Non solo storia, paesaggi e monumenti, ma anche persone che vivono questo bellissimo territorio. 

Per questa sezione vi chiediamo di immortalare nelle vostre immagini la Gente della Valleriana, volti 

noti o meno, che abitano la Svizzera Pesciatina o che qui portano avanti le proprie attività. 

 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie, unitamente alla scheda di iscrizione 

debitamente compilata e firmata. E’ possibile inviare immagini che concorrano per la medesima 

sezione. Per i minori di 18 anni è richiesta la compilazione dell’apposita scheda di iscrizione 
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dove è necessaria la firma del tutore. 

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE IMMAGINI 

Possono essere inviate fotografie in b/n e a colori con risoluzione pari a 300 dpi e in formato JPEG 

(.jpg), dimensione minima del lato minore 2000 px. Sono ammesse foto ritoccate digitalmente purchè 

si tratti di lievi modifiche nel rispetto della fotografia originale. Non sono ammesse sovrapposizioni, 

manipolazioni o fotomontaggi nè foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni. I 

file dovranno essere nominati con caratteri alfanumerici più estensione, così composti: 

nomecognomexx.jpg, dove xx sarà sostituito da 01 e 02 in base al numero di foto presentate e 

all’ordine sequenziale che dovranno avere. Nella scheda di iscrizione dovrà essere indicato per ogni 

immagine il luogo di scatto e il titolo (facoltativa una breve descrizione) e la sezione in cui concorre 

l’immagine presentata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

Art. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle immagini, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti 

modalità entro le ore 24 del 14 ottobre 2018: 

- online attraverso wetransfer.com 

- all’indirizzo di posta elettronica: concorso.circolodiconfusione@gmail.com 

- su cd in busta chiusa direttamente a mano all’indirizzo: Circolo Arci AGORA’ Pietrabuona, via 

Mammianese 100 – Pietrabuona, Pescia (PT).  

I Circoli Fotografici e le scuole possono effettuare invii collettivi allegando una scheda di iscrizione 

per ogni partecipante. 

 

 

Art. 6 - PREMI 

Per ogni sezione saranno premiate le prime tre fotografie classificate in base al giudizio della Giuria 

di qualità. Sarà inoltre istituito un premio “Social” tramite la pagina Facebook del FOTOCLUB “Il 

Circolo di Confusione” che sarà assegnato alla foto che otterrà il maggior numero di like entro la data 

che verrà indicata alla pubblicazione dell’Album. Le immagini partecipanti saranno frutto di una 

preselezione effettuata dalla Giuria di qualità che sceglierà le immagini ritenute più meritevoli. 

I Premi consisteranno in prodotti delle Aziende del territorio. 

 

 

Art. 7 - GIURIA 

Una giuria tecnica composta da esperti esprimerà il proprio giudizio insindacabile valutando: 

a) Qualità e tecnica fotografica 

b) Creatività 

c) Attinenza al tema 
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Art. 8 – VINCITORI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

I vincitori saranno contattati tramite mail all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione entro la fine 

del mese di Novembre 2018. La cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico e si svolgerà presso 

i locali del Circolo ARCI Agorà di Pietrabuona. In tale occasione saranno esposte le opere più 

meritevoli. Tutti i dettagli sulla cerimonia di premiazione saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

del FOTOCLUB “Il Circolo di Confusione”. 

 

 

Art. 9 - DIRITTI D’AUTORE, TUTELA DELLA PRIVACY E UTILIZZO DEL 

MATERIALE IN CONCORSO 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, pertanto si impegna ad 

escludere ogni responsabilità degli organizzatori del concorso nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 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, che queste 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 

di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto 

indicato nel regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 

moralità, etica e decenza. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le 

ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi, pubblicazioni o esposizioni connesse al 

concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Organizzatore, 

comunque senza finalità di lucro, quali pubblicazioni su siti, realizzazione di supporti cartacei vari e 

ogni altro utilizzo che si riterrà opportuno. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal 

nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Ogni autore, mediante l’invio delle immagini e della scheda di iscrizione, autorizza l’Organizzatore 

al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per attività legate al concorso in oggetto e si 

assume la responsabilità di aver letto il regolamento e di accettarne le condizioni ai sensi dell’art. 13 

D.lgs.196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003.  

 

 

Art. 10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO, VARIAZIONI E CHIARIMENTI 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento in tutte le sue 

parti. L’organizzatore si riserva di integrare e/o modificare il presente regolamento, dandone 

comunicazione sulla propria pagina Facebook, al fine di garantire un corretto andamento del 

concorso. 

 

Eventuali chiarimenti sul bando potranno essere richiesti alla seguente mail: 

concorso.circolodiconfusione@gmail.com 
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