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REGOLAMENTO DEL CONCORSO FOTOGRAFICO 
"Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni" 

1. Arketipos organizza un concorso fotografico dal titolo "Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni", in 
concomitanza con la manifestazione I Maestri del Paesaggio 2018. 

2. Il concorso è aperto a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti, di qualsiasi nazionalità. 
La partecipazione è gratuita. Sono esclusi soltanto coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti 
nell'organizzazione de I Maestri del Paesaggio. 

3. Per partecipare al concorso occorre inviare per e-mail all'indirizzo garapiazzaverde@arketipos.org nel 
formato JPG, uno scatto digitale secondo lo standard precisato al punto 5. 
Ogni partecipante può inviare un solo scatto. Gli scatti che non rispettano questa regola verranno 
eliminati, conservando solo il primo pervenuto. 

4. Sono ammessi al concorso esclusivamente fotografie riprese dal 6 settembre al 19 settembre 2018, 
durante la visita agli allestimenti creati per I Maestri del Paesaggio, mentre è in corso la Manifestazione. 

5. Formato dello scatto: al concorso sono ammesse foto digitali, realizzate anche con smartphone, in 
formato JPG, con una compressione corrispondente a "qualità ALTA", esclusivamente con la seguente 
dimensione in pixel: 
- lato maggiore: minimo 1.600 pixel - massimo 3.000 pixel 
- lato minore: minimo 1.000 pixel - massimo 2.000 pixel 
- equivalente a un'immagine da 3 Mpx a 6 Mpx 

Il nome del file dovrà avere il seguente formato: nome_cognome.jpg, dove nome e cognome sono quelli 
del partecipante che ha scattato la foto. Le foto potranno essere sia a colori sia in bianco e nero.  
Non saranno ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, ritocchi di alcun genere, salvo correzioni 
cromatiche ed esposimetriche.  
A richiesta, gli autori si impegnano a mettere tempestivamente a disposizione dell'organizzazione del 
concorso il file ad alta risoluzione della fotografia su apposito supporto secondo le modalità che saranno 
successivamente comunicate. 

6. Nella e-mail di spedizione, l'autore della fotografia dovrà mettere dati che permettano all'organizzazione 
di ricontattarlo (nome, cognome, indirizzo e numero di cellulare o in alternativa un numero di telefono 
fisso), oltre a una dichiarazione successivamente specificata al punto 9 del regolamento.  

7. Le fotografie dovranno essere spedite per e-mail all'indirizzo garapiazzaverde@arketipos.org entro e non 
oltre le ore 23 del 19 settembre 2018. Faranno fede ora e data dell'e-mail. 

8. Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell'opera presentata, 
sollevando gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

9. Ogni autore dichiara di essere titolare della fotografia trasmessa e autorizza Arketipos alla pubblicazione 
e all'utilizzo della fotografia a scopo promozionale, senza fini di lucro, per l'evento I Maestri del 
Paesaggio. 

10. La giuria sceglierà, tra i partecipanti alla gara, le tre opere migliori entro il 22 settembre 2018.  

11. La giuria sarà composta da: 
Lello Piazza, giornalista esperto di fotografia e presidente della giuria 
Rosanna Castrini, landscaper libero professionista, botanica, pittrice botanica e gardener 
Paolo Bellini, socio Arketipos 
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Leonardo Tagliabue, fotografo 
Katuscia Ratto, Arketipos 
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile ad ogni effetto. 

12. All’autore dell’opera giudicata migliore sarà data comunicazione dell'esito sempre tramite e-mail, 
all'indirizzo con cui è stata inviata l’immagine. 

13. Il premio in palio per l’edizione 2018 di "Obiettivo sulla Piazza Verde e dintorni" è un Week end ad 
Amsterdam per due persone, volo e soggiorno in hotel gentilmente offerto da Ovet Viaggi, utilizzabile 
entro maggio 2018, non valido durante le festività; 

14. La premiazione avverrà il giorno 23 settembre 2018 sotto il Portico del Palazzo della Ragione in Piazza 
Vecchia alle ore 11.00. 

15. La partecipazione alla gara implica la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento. 
a. Il partecipante dovrà altresì copiare nella sua e-mail il seguente testo: 

Dichiaro:  
che la fotografia da me inviata è di mia esclusiva proprietà, di non ledere in alcun modo terzi e di avere 
sulla medesima pieni diritti d'autore e di utilizzo; 
di autorizzare Arketipos alla pubblicazione e all'utilizzo della fotografia a scopo promozionale, senza 
fini di lucro, per la manifestazione I Maestri del Paesaggio.  
Nome Cognome  

b. Il sottoscritto, letta l'informativa all'art. 12 del regolamento, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 
(Codice in materia di Protezione dei dati personali) autorizza la diffusione dei propri dati personali 
identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del presente consenso, non sarà 
possibile pubblicare il proprio nominativo. 
Nome Cognome 

E-mail prive di questo testo verranno eliminate e la fotografia sarà esclusa dalla gara. 

16. Per informazioni scrivere a: garapiazzaverde@arketipos.org 

mailto:garapiazzaverde@arketipos.org

