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REGOLAMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

VERRÈS, 
LE SUE PARTICOLARITÀ 

 
Il Comune di Verrès organizza una mostra fotografica dal titolo: “Verrès, le 

sue particolarità” 

 

TEMA DELLA MOSTRA: 

Valorizzare il territorio del comune di Verrès documentandone l’ambiente, la 

vita, i luoghi caratteristici raccontando le emozioni che il territorio ci offre 

attraverso i suoi spazi meno conosciuti, i paesaggi più suggestivi, il suo patrimonio 

artistico e culturale, la sua storia, le memorie a cui siamo legati e le testimonianze 

di quotidianità in cui vivono i verrezziesi; 

Documentare la vita e gli aspetti caratteristici dell’ambiente in cui si vive o 

nel quale si è nati. 

Raccontare le emozioni che un territorio ci offre, attraverso i suoi spazi meno 

conosciuti, i paesaggi più suggestivi, il suo patrimonio artistico e culturale, la sua 

storia, le memorie a cui siamo legati, le testimonianze di quotidianità. 

In questo modo si vuole promuovere e rafforzare, anche attraverso la 

fotografia e la partecipazione collettiva, il senso di appartenenza alla comunità 

verrezziese; 

Con questi propositi si intende quindi proporre una mostra fotografica 

collettiva che abbia come tema le finalità sopra elencate e una successiva asta 

delle opere esposte che abbia come beneficiari una o più associazioni individuate 

sul territorio di Verrès e che abbiano la finalità di promuovere il benessere di vita 

della comunità verrezziese. 

L’Amministrazione intende infine raccogliere materiale da acquisire, esporre 

e pubblicare allo scopo di promuovere il proprio territorio. 
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Gli scatti partecipanti alla mostra dovranno rappresentare una 

manifestazione, un luogo, delle persone o qualsivoglia elemento che sia però 

riconducibile al paese o alla collettività di Verrès 

 

DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

I partecipanti devono essere gli autori dell'immagine fotografica. 

Ogni autore è l'unico e il solo responsabile del contenuto delle fotografie 

rappresentate. Richiedendo di partecipare alla mostra, l’autore dichiara sotto la 

propria responsabilità di avere tutti i diritti di immagine anche delle eventuali 

persone ritratte ed autorizza gli organizzatori alla riproduzione e utilizzo di tali 

immagini nell'ambito di iniziative culturali, di divulgazione e informazione 

riguardanti il comune di Verrès (esposizioni, affissioni in luoghi pubblici, 

pubblicazioni su libri e su periodici, pubblicità, internet, ecc.) senza che l'autore 

possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. L'ente organizzatore si impegna a 

citare sempre il nome dell'autore. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E INVIO DEI MATERIALI: 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti. 

La partecipazione delle opere alla mostra è subordinata ad una valutazione 

preventiva e insindacabile di una commissione nominata dall’Amministrazione 

Comunale. Ogni partecipante potrà chiedere l’ammissione alla mostra di non più di 

5 opere. 

L’invio delle immagini, corredate dal modulo di iscrizione 

(http://www.comune.verres.ao.it/news/mostra-fotografica-verres-le-sue-particolarita/), 

per l’ammissione dovrà avvenire esclusivamente tramite la seguente e-mail: 

mostra.comune.verres@gmail.com 

Successivamente alla valutazione ogni autore dovrà provvedere alla stampa su 

materiale Forex (o altro materiale in PVC similare) dello spessore di 5 o 10 mm della 

misura di 30x40/45 cm 

Qualora il concorrente sia minorenne, la documentazione dovrà essere 

presentata da un genitore o un tutore, precisando che agisce in nome e per conto 

del minore stesso, del quale dovrà indicare generalità, eventuale pseudonimo, 

indirizzo di residenza e di posta elettronica nonché recapito telefonico. 

 Le opere dovranno pervenire entro 31/12/2019  . 
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Successivamente verranno comunicati data e orario per la consegna e 

l’allestimento delle opere. All’autore verrà comunque richiesta, in forma gratuita, 

la collaborazione per l’allestimento delle proprie opere. 
 

Qualora necessaria sarà richiesta anche la liberatoria relativamente alle 

persone ritratte secondo quanto stabilito dalle norme che regolano il diritto 

d’autore e il diritto all’immagine. 

Le fotografie potranno essere, in bianco e nero o a colori, con orientamento 

orizzontale o verticale. 

 

 

Ad ogni stampa dovrà essere associata una descrizione a parte con: 

1. titolo della foto 

2. l’indicazione del luogo e della data dello scatto 

3. una didascalia di massimo 300 battute (comprese le spaziature) a sintesi 

delle motivazioni e/o dei contenuti estetici dell’opera. 
 

Tutte le fotografie ammesse saranno pubblicate sul sito web del Comune di 

Verrès, corredate dai nominativi degli autori. 

 

GIURIA 

La commissione esaminatrice sarà composta dai fotografi Jans Marisa, 

Lepore Rosario e Vuillermin Cristina. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA: 

L’asta avverrà in data 2 febbraio 2020 a seguito dell’esposizione presso 

Maison La Tour con orario che verrà definito e comunicato a mezzo e-mail. 

Le fotografie senza offerta, e quindi non assegnate, saranno restituite 

all’autore o eventualmente, a discrezione di questi, donata all’Amministrazione 

comunale. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ogni 

decisione è rinviata agli organizzatori. 

Con l'adesione al Concorso ogni partecipante accetta integralmente il 

presente Regolamento. 

 

 

Info, regolamento e modalità di partecipazione: 

http://www.comune.verres.ao.it/link 

mostra.comune.verres@gmail.com 

3283425641 
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Modulo di iscrizione 
 

Dopo aver preso visione del regolamento, si chiede l’iscrizione alla 
 

Mostra fotografica “Verrès, le sue particolarità” 

 

NOME e COGNOME: _______________________  __________________________ 

 

LUOGO e DATA DI NASCITA: ____________________________   ___/___/_______ 

 

RESIDENTE A: ________________________________________________________ 

 

IN VIA/PIAZZA/LOC.: ___________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO: ________________________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL: _____________________________________________________ 

 

NUMERO FOTOGRAFIE PRESENTATE ALLA MOSTRA:    
 

1. TITOLO OPERA 1: __________________________________________ 

Didascalia:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. TITOLO OPERA 2: __________________________________________ 

Didascalia:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

3. TITOLO OPERA 3: __________________________________________ 

Didascalia:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. TITOLO OPERA 4: __________________________________________ 

Didascalia:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. TITOLO OPERA 5: __________________________________________ 

Didascalia:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a: 

 

1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 

2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere 

consegnate; 

3. Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i 

diritti; 

4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in 

materia di privacy per l’espletamento delle diverse fasi della mostra; 

5. Autorizza il Comune di Verrès, organizzatore dell’evento, ad utilizzare le foto 

inviate per scopi culturali e promozione turistica, allestimento di mostre, 

pubblicazioni, oppure Internet senza fini di lucro; 

6. Autorizza il Comune di Verrès, organizzatore dell’evento, a trattenere presso il 

proprio archivio i miei dati personali, per le successive edizioni e/o altre 

comunicazioni extra concorso; 
 

 

 

Data _________________________ 

Firma ________________________  


