
 
8) Obblighi 

L’iscrizione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente    
Regolamento da parte dei concorrenti. Il mancato rispetto del Regolamento      
comporterà l’annullamento della candidatura. 
 
9) Esclusione 

Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare la partecipazione di qualsiasi 
persona che non abbia rispettato il Regolamento. L’annullamento può avvenire in 
qualsiasi momento e senza preavviso. 
 
10)  Responsabilità 

Gli organizzatori non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali problemi 
legati allo svolgimento del concorso siano essi imputabili a errore umano,  
informatico o di qualsiasi altra natura. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento,  
posticipare o annullare il concorso nel caso non si raggiungesse il numero minimo 
di 10 partecipanti.  
Essi non potranno essere ritenuti responsabili delle suddette modifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: 
Biblioteca Comunale 
Borgo Curminie, 45 -  
Telefono 0432 970950 
mail: biblioteca@comune.montenars.ud.it 

Comune di Montenars, 
Borgo Isola, 2 
Telefono  0432 981209 

In previsione della realizzazione  del Calendario 2023 
 
l’Associazione PRO MONTENARS con il patrocinio  
e la collaborazione del Comune di Montenars 
 
promuove il 

COMUNE DI MONTENARS PRO MONTENARS 

Titolo dell’Edizione 

“I COLORI DI MONTENARS” 
 
Regolamento e modulo d’iscrizione sono scaricabili  
dal sito internet www.comune.montenars.ud.it  
 
Scadenza 30 settembre 2022 
 
 
INFO: Biblioteca Comunale di Montenars  Tel. 0432 970950 
          Comune di Montenars Tel 0432 981209 
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5°   C  O  N  C  O  R  S  O    F  O  T  O  G  R  A  F  I  C  O 



R   E   G   O   L   A   M   E   N   T   O 
 

1) Termini di partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatori.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 
I partecipanti dovranno attenersi al tema “I colori di Montenars” 
e proporre fotografie scattate esclusivamente nel territorio di Montenars. 
Per partecipare al concorso ciascun candidato dovrà obbligatoriamente  
compilare ed inviare via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.montenars.ud.it.  
il modulo di iscrizione in formato word, scaricabile anche dal sito del Comune  
www.comune.montenars.ud.it, unitamente alle fotografie che dovranno essere tra-
smesse sia in formato cartaceo (vedi punto 2) sia digitale; 
Qualora i file fossero salvati su dispositivo USB, lo stesso  potrà  essere  
consegnato presso la Biblioteca Comunale, Borgo Curminie n. 45 previo contatto 
telefonico  chiamando il numero 0432 970950 e nel rispetto delle norme vigenti  
in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria. 
Il termine ultimo per la consegna delle foto è venerdì  30 settembre 2022. 
I partecipanti disporranno di un diritto di accesso alla rettifica/cancellazione  
dei dati personali che li riguardano.  
Per i candidati minorenni è richiesto di fornire un’autorizzazione rilasciata da  
un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. 
La Giuria valuterà la qualità tecnica, la capacità di interpretazione del tema, l’im-
patto del messaggio, l’originalità e la creatività. 
Si raccomanda ai partecipanti di numerare le fotografie e di corredarle di titolo  
e di un’eventuale breve descrizione. 
Al termine della consegna dei file le fotografie verranno pubblicate sulla pagina facebook 
“Comunità di Montenars”.   
  
2) Disposizioni riguardanti le fotografie e l’invio delle immagini 

I partecipanti dovranno fornire i seguenti dati: cognome e nome dell’autore         
della fotografia, indirizzo,  numero di telefono, indirizzo di posta elettronica. 
Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 4 opere in formato  
cartaceo e in file formato digitale.  
Il formato delle stampe dovrà essere di cm. 30 X 40.  
Sul retro della stampa andrà riportato il nominativo del partecipante, il numero 
progressivo e il titolo della foto. 
Il partecipante dovrà garantire di essere l’autore della fotografia inviata, che  
l’immagine trasmessa è originale ed inedita nonché di essere l’unico detentore  
dei diritti associati all’immagine. 

3 ) Durata del concorso 
Le domande di iscrizione, con le annesse foto, dovranno pervenire secondo le    
modalità descritte (vedi punto 2) entro e non oltre venerdì  30 settembre 2022. 
 
4) Aggiudicazione dei premi 

La Giuria sarà costituita da uno o più fotografi professionisti. 
I premi saranno assegnati alle prime tre fotografie classificate come segue: 

1° classificato  euro 150,00 
2° classificato  euro 100,00 
3° classificato  euro    50,00 

La Giuria potrà procedere alla segnalazione di altre fotografie tra quelle non vincitri-
ci del concorso. 
A concorso ultimato le fotografie saranno restituite ai proprietari. 
 
5) Giuria popolare 

Dopo la scadenza del termine di consegna le fotografie verranno pubblicate sulla 
pagina facebook “Comunità di Montenars” dove sarà  possibile esprimere la pro-
pria preferenza. 

Le modalità di votazione della Giuria popolare saranno definite in seguito. 

 
6) Diritto all’immagine 

Se sulle fotografie compaiono persone riconoscibili, l’autore dovrà avere ottenuto  il 
relativo consenso e, nel caso in cui il soggetto fosse minorenne, l’autorizzazione del 
rappresentante legale. 
Ogni elemento presente sulle fotografie, soggetto di un diritto di proprietà, dovrà 
essere oggetto di autorizzazione d’uso da parte del legittimo proprietario del diritto.  
Il partecipante farà pervenire presso la Biblioteca Comunale, unitamente alla  
domanda di iscrizione, tutte le necessarie autorizzazioni scritte. 
  
7) Diritto di godimento 

Il partecipante garantisce di essere l’autore delle fotografie consegnate e di avere 
tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale. 
In virtù della propria partecipazione al concorso egli autorizza gli organizzatori: 
- ad utilizzare le fotografie per il concorso e per eventuali successive mostre. 
- ad associarvi il proprio nome e cognome in qualità di autore delle fotografie. 
Il partecipante non potrà richiedere alcun compenso per l’eventuale utilizzo  
delle foto consegnate per altre future manifestazioni. 


