
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL 
3° CONCORSO FOTOGRAFICO  

“LE PAROLE DELLA MONTAGNA” 

PREMESSA 
Nell’ambito del Festival “Le Parole della Montagna” (www.leparoledellamontagna.it), 
l’Associazione Smeriglio promuove il concorso fotografico dal titolo “Il Vuoto”. 
Il Festival, prendendo spunto da una parola suggerita dalla montagna, propone ogni anno 
riflessioni sull’Uomo nel suo cammino interiore.  
Nella tradizione di tutte le culture, infatti, la montagna si è presentata quale dimora 
allegorica di nature divine ed eroi, ambientazione di miti, luogo di unione tra il cielo e 
la terra, fra l’umano e il divino. L’altezza della montagna, la sua maestosità, la visuale 
così ampia, l’inaccessibilità producono sensazioni ed emozioni, che non si limitano alla 
percezione meramente fisica, ma scuotono l’anima facendosi occasione di meditazioni 
interiori.  
L’esperienza di montagna, in questi termini, viene simbolicamente intesa quale scalata 
della propria Montagna Sacra, verso l’incontro con sé stessi ed il trascendente, in un 
cammino inesauribile. 
Nell’edizione 2015, il Festival, coinvolgendo relatori d’eccellenza, fra alpinisti, filosofi, 
teologi, poeti ed artisti, proporrà dibattiti e pensieri sul tema  “il Vuoto”. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO 
Il Concorso è organizzato dall’Associazione “Smeriglio”, con sede in Piazza San Pietro n.
3, Smerillo (Fm), 
. 
Art. 2 - SEGRETERIA DEL CONCORSO 
La Segreteria del Concorso è istituita presso la sede comunale di Smerillo, via Dante 
Alighieri n.14, Smerillo (Fm). 
Per qualsiasi informazione potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici: 0734 
79124 oppure potrà essere inviata una email a: info@leparoledellamontagna.it 

Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO 
Il concorso fotografico è incentrato sul tema “il vuoto”, inteso non quale non come 
semplice assenza spaziale o temporale, ma come vuoto che lascia spazio al pieno.

Per lasciare maggiore libertà di espressione ai partecipanti, queste sono le uniche 
indicazioni che vengono fornite. 

Art. 4 – PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti coloro i quali hanno compiuto il 18 anno 
di età. 
Non sono ammessi a partecipare i membri della Giuria Tecnica. 



Art. 5 – PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

• ogni concorrente potrà presentare al massimo 3 fotografie che dovranno avere 
come oggetto il tema proposto, in bianco e nero o a colori, su carta fotografica o 
stampa laser, purché  di qualità, delle dimensioni massime 24x36, non montate su 
alcun supporto; 

• le inquadrature potranno essere sia verticali che orizzontali; 
• non sono ammessi fotomontaggi. Il fotoritocco è ammesso limitatamente alla sola 

funzione di ottimizzazione dell’immagine, interventi di ritagli, rotazioni ed 
alterazioni del colore in postproduzione; 

• le fotografie dovranno essere inedite e di proprietà del partecipante, essendo 
motivo di esclusione la riproduzione di immagini fotografiche di produzione altrui 
o già pubblicate; 

• tutte le immagini presentate dovranno essere accompagnate da copie in formato 
digitale Jpeg (qualità massima), inserite su cd-rom; 

• ogni foto dovrà essere corredata da titolo, luogo di esecuzione ed una breve 
descrizione; 

• il numero, il titolo scelto, il luogo ed il nome del partecipante dovranno essere 
riportati anche sul retro della fotografia corrispondente.

Le fotografie in formato cartaceo o in formato JPEG non verranno restituite. 
A tutti i partecipanti viene richiesto di conservare i negativi delle immagini o i file in 
alta qualità fino al termine del concorso. 

Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non sono ammesse foto che:  
- arrechino danno e offesa al soggetto raffigurato nella foto stessa 
- non siano in linea con lo spirito del concorso e con il tema proposto; 
- abbiano contenuti volgari, violenti, osceni, offensivi della morale corrente e/o 
razzista; 
- violino in qualunque modo i diritti di terzi; 
- costituiscano forma di pubblicità, diretta o indiretta, a qualsiasi attività commerciale o 

a scopo di lucro. 

Art. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Ogni concorrente dovrà presentare alla Segreteria organizzativa del Concorso, una busta 
chiusa recante la dicitura: “Concorso fotografico”, contenente la domanda di 
partecipazione, con allegata la fotocopia del documento di identità, il materiale 
fotografico ed il cd-rom con le immagini digitali ed eventuali consensi alla pubblicazione 
da parte dei soggetti ritratti nelle foto. 
Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata indirizzata a: l’Associazione 
Smeriglio, Segreteria Organizzativa Concorso Fotografico, presso il Comune di Smerillo, 
via Dante Alighieri n.14 – Smerillo (Fm) cap 63856 , oppure consegnato a mano presso la 
sede comunale di Smerillo, in Via Dante Alighieri n.14 – Smerillo (Fm), dalle ore 9 alle 
ore 13. 
La busta chiusa dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa entro il giorno 18 luglio 
2015. 
Per la scadenza, farà fede il timbro postale di spedizione o la data di ricezione apposta 
sui plichi consegnati a mano.

Art. 8 – CESSIONE DEI DIRITTI D’USO 
Ogni concorrente conserva la proprietà delle opere inviate, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso all’Associazione Smeriglio, al Festival Le Parole della Montagna ed alla 



Segreteria organizzativa del concorso fotografico, i quali si riservano la facoltà di 
utilizzare le immagini pervenute a scopi promozionali ed artistico/culturali del Festival 
e dell’Associazione. In tal caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore. 
Il concorrente garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e 
che tali immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione.

Art. 9 – GIURIA 
La categoria di partecipazione è unica e verrà contraddistinta da due sezioni di premio, 
uno assegnato da una Giuria Popolare ed uno assegnato da una Giuria Tecnica. 
La Giuria Popolare sarà composta da tutti coloro che esprimeranno il loro voto online, 
cliccando “mi piace” sulle foto che saranno pubblicate in forma anonima, sulla pagina 
Facebook Le Parole della Montagna.  
La Giuria Tecnica sarà  composta da n. 3 membri effettivi, che valuteranno le foto e 
giudicheranno la migliore per centratura del tema del concorso, per la capacità 
espressiva, per la capacità tecnica e compositiva, nonché per l’originalità dello scatto. 
Il giudizio espresso da entrambe le Giurie è insindacabile, inappellabile e definitivo. 

Art. 10 – ESPOSIZIONE 
La mostra fotografica con tutte le foto pervenute sarà allestita nel Borgo di Smerillo 
(FM), per tutta la durata del Festival. 

Art. 11 – PREMI 
Al primo classificato dalla Giuria Tecnica verrà consegnato un attestato ed un buono 
d’acquisto del valore di Euro 200,00 (duecento/00) da spendere presso l’esercizio 
commerciale FOTO STUDIO FR DI FRANCO DEL GOBBO, sito in Viale Della Resistenza 157/
B, - 63837 Falerone (FM) 
Al primo classificato dalla Giuria Popolare verrà consegnata una targa premio, con 
riconoscimento di vincitore primo classificato. 
La Giuria si riserva la possibilità di selezionare foto particolarmente meritevoli o 
significative ed assegnare eventuali ulteriori premi. 

Art. 12 – PREMIAZIONE 
I vincitori del concorso saranno premiati il giorno 25 luglio 2015, all’interno delle 
manifestazioni del Festival. 
Ai vincitori verrà data anticipata comunicazione attraverso l’indirizzo di posta 
elettronica o tramite i recapiti telefonici riportati nel modulo di partecipazione. 

Art. 13 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ DEL MATERIALE INVIATO 
Ogni partecipante è pienamente responsabile di quanto forma oggetto delle proprie 
opere, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità  collegata a qualunque diritto 
di terzi. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D.Lgs. 196/2003, nonché procurarsi, sotto la propria responsabilità, il 
consenso alla diffusione delle loro immagini. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
  
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali e s.m.i., i dati personali forniti dai concorrenti, raccolti 
e trattati anche con strumenti informatici, saranno utilizzati per tutte le comunicazioni 
relative al concorso, per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle 



fotografie nelle occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate dall’Associazione e 
dal Festival.  
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di comunicare al 
titolare del trattamento eventuali integrazioni, rettifiche, cancellazioni ecc., come 
previsto dalla sopra citata legge. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie 
per la partecipazione al concorso. 
Con la compilazione del modulo di iscrizione al concorso, il partecipante dichiara di aver 
ricevuto l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed  autorizza il trattamento 
dei dati personali e del loro utilizzo da parte dell’Ente organizzatore per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al concorso e alle iniziative correlate. 
Si informa che responsabile del trattamento dati è la sig. Simonetta Paradisi. 



3° CONCORSO FOTOGRAFICO  
“LE PAROLE DELLA MONTAGNA” 

Domanda di partecipazione al concorso 
( da allegare alle foto, in busta chiusa) 

Il /la sottoscritto/a 

N O M E E C O G N O M E : 

___________________________________________________ 

D A T A E L U O G O D I N A S C I T A : 

_____________________________________________ 

I N D I R I Z Z O : 

___________________________________________________________ 

C I T T A ’ : C A P : P R O V I N C I A : 

________________________________________________ 

E - M A I L : 

______________________________________________________________ 

T E L E F O N O O C E L L U L A R E : 

________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “Le Parole della Montagna ”e a tal 

fine allega le stampe delle seguenti foto: 

TITOLO FOTO N. 1: ______________________________________ 

TITOLO FOTO N. 2: ______________________________________ 

TITOLO FOTO N. 3: ______________________________________ 

Breve descrizione delle foto 

FOTO N. 1 _____________________________________________ 

FOTO N. 2 _____________________________________________ 

FOTO N. 3 _____________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
- di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le 
norme e prescrizioni in esso contenute;  
- di essere l’autore delle foto inviate e di possedere tutti i diritti sugli 
originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie 
inviate;  



- di essere personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere 
presentate e di sollevare l’Associazione Smeriglio ed il Festival Le Parole 
della Montagna da ogni responsabilità a qualsiasi titolo e/o ragione; 
- di aver ricevuto dalle persone riconoscibili fotografate il consenso alla 
pubblicazione delle foto e alla partecipazione al concorso fotografico  e di 
esonerare l’Associazione Smeriglio ed il Festival Le Parole della Montagna, 
da qualsiasi responsabilità e/o richiesta avanzata dai soggetti ritratti, di cui 
si allegano liberatorie; 
- che il materiale fotografico presentato al concorso è originale, mai 
pubblicato e non lede in alcun modo diritti di terzi; 
- di autorizzare l’Associazione Smeriglio ed il Festival Le Parole della 
Montagna alla riproduzione ed uso delle immagini inviate;  
- di cedere gratuitamente all’Associazione Smeriglio ed al Festival Le Parole 
della Montagna l’uso delle immagini presentate, autorizzando ad inserire le 
immagini nel loro archivio fotografico, utilizzarle per le pubblicazioni del 
Festival e dell’Associazione, citando l’autore, (la proprietà delle immagini 
rimane comunque dell’autore); 
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 
- Il/la sottoscritto/a inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza il 
trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dal bando di 
concorso. 
Si allega copia del documento di identità, che il sottoscritto dichiara 
conforme all’originale. 
LUOGO E DATA____________________________ 

Firma ___________________________________ 


