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Concorso Fotografico 

“Scovolo” 
Ia Edizione 

 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – Organizzazione e partecipazione 

1. Il concorso fotografico è promosso da Comune di San Felice del Benaco e la 
partecipazione è aperta a tutti, dilettanti e professionisti, senza limiti di età, con 
fotografie scattate nel periodo della durata del concorso, attenendosi al seguente 
regolamento. 

2. La partecipazione al concorso prevede l’accettazione integrale del seguente 
regolamento. 

 
ART. 2 – Durata del concorso 

1. Il Concorso si terrà dalle ore 10.00 del 15 ottobre 2022 alle ore 19 del 16 ottobre 
2022 

2. Il Concorso si svolgerà nelle due giornate, nell’arco delle quali si terranno 
l’iscrizione e la consegna delle fotografie da sottoporre alla Giuria 

 
ART. 3 - Giuria 

1. La Giuria è nominata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione e sarà 
composta da un numero dispari di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 5 

 
ART. 4 – Tema del Concorso 

1. Il tema del concorso viene definito, in forma riservata, dalla Giuria che lo 
comunicherà alla conclusione della registrazione di tutti i partecipanti.  

 
ART. 5 – Iscrizione 

1. L’iscrizione si terrà presso l’Ufficio del Turismo all’ex Monte di Pietà in Piazza 
Municipio N° 1 San Felice del Benaco, mediante compilazione dell’apposito 
modulo. Il modulo si può scaricare dal sito del comune di San Felice del Benaco 
(www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it) o compilare presso l’Ufficio stesso. 

2. Sarà possibile iscriversi il primo giorno del concorso dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 
3. L’iscrizione avrà un costo di €. 10,00. 

 
ART. 6 – Codice identificativo 

1. All’atto dell’iscrizione verrà assegnato un codice identificativo che servirà a 
rinominare i file da consegnare.  

 
ART. 7 – Sezioni e premi 

1. Viene stabilita una sezione a colori e una menzione per i lavori in bianconero. 
2. Saranno premiati i primi tre classificati nella sezione colori. 

1° premio: 2.500,00 euro; 
2° premio: 1.000,00 euro; 
3° premio:  500,00 euro 

http://www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it/
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Alla menzione dei lavori in bianconero è riservato un premio di 1.000,00 € 

3. La giuria sceglierà le tre opere vincitrici della sezione colori e una per la sezione 
bianco/nero. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

4. La proclamazione dei vincitori avverrà nel mese successivo al concorso.  
5. La consegna dei premi e degli attestati avverranno durante una apposita 

manifestazione organizzata dal Comune di San Felice del Benaco e alla quale 
saranno invitati tutti i partecipanti. 

6. I primi tre classificati e il primo premio assoluto del b/n riceveranno una 
comunicazione via e-mail, unitamente all’invito a intervenire alla cerimonia di 
premiazione. La mancata partecipazione del vincitore, o di un suo delegato, 
comporta il mantenimento del riconoscimento di vincitore, ma la perdita del premio 
in denaro. 

 
ART. 8 – Caratteristiche delle opere 

1. Ogni autore potrà presentare un massimo di 3 opere (esclusivamente a colori o in 
bianco e nero, o miste).  In caso di più vincite dello stesso autore su due sezioni o 
nella stessa sezione, verrà assegnato un solo premio, il più alto.  

2. Si richiedono i file in formato JPG alta definizione e RAW (per eventuale verifica del 
file e dei dati exif per data e ora di scatto), formato 2/3  

3. Le immagini dovranno essere pertinenti al tema comunicato all’iscrizione e scattate 
esclusivamente nel territorio di San Felice del Benaco, Portese e Cisano. 

4. I file dovranno essere rinominati nel seguente modo: codice iscrizione seguito dal 
numero della fotografia (esempio: SFB001_1; SFB001_2 ; SFB001_3). Stessa 
numerazione da mantenere per entrambi i tipi di file.  

5. Non sono ammessi 
a. nessun tipo di logo e filigrana. 
b. post-produzione invasiva.  
c. fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte di alcun genere (HDR, 

focus stacking, panoramiche, STITCH, foto mosaici, ecc.) solarizzazioni, filtri 
digitali o ritocchi digitali. 

d.  fotografie aeree.  
e. fotografie fatte con smartphone o simili  

6. È ammesso il taglio rispetto al formato originale (CROP). 
 
ART. 9 – Consegna delle opere 

1. Le opere potranno essere consegnate manualmente dalle ore 16 alle ore 19 di uno 
dei due giorni del concorso, presso l’Ufficio Turismo mediante chiavetta USB o altri 
supporti compatibili. 

2. Per tutta la durata del concorso verranno predisposte postazioni da utilizzare, con 
propri PC, per eventuale lavorazione di post-produzione e conversione dei file.   

 
ART. 10 – Responsabilità e privacy 

1. Ogni autore è responsabile di quanto oggetto delle opere consegnate e, con il loro 
invio, ne autorizza la pubblicazione. L’autore, con la consegna dell’opera 
fotografica, dà atto all’organizzazione di poter disporre in modo pieno ed esclusivo 
dell’opera stessa, assumendo su di sé qualsiasi responsabilità a riguardo, secondo 
la vigente normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. 

2. L’organizzazione non risponde di eventuali plagi; 
 
ART. 11 – Norme conclusive 
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1. L’esito del concorso sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa ed 
altri media.  

2. Gli autori delle fotografie, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il 
diritto di pubblicazione senza aver nulla a pretendere come diritto di autore. La 
proprietà artistica rimane sempre e comunque dell’autore. Il Comune di San Felice 
del Benaco potrà usare le fotografie per le proprie iniziative senza nulla dovere 
all’autore, del quale si citerà il nome compatibilmente con il contesto e 
l’impostazione grafica di utilizzo. 

3. Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori 
si riservano la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, 
impegnandosi altresì di segnalare puntualmente tali modifiche sul sito del Comune 
di San Felice del Benaco e/o sulla pagine facebook istituzionale. 

4. Il materiale e/o i file consegnati non verranno restituiti. 
5. L’autore non potrà pubblicare in nessun modo le opere consegnate, prima della 

proclamazione dei vincitori. Successivamente alla proclamazione potrà farlo citando 
il Concorso Fotografico “SCOVOLO” e il Comune di San Felice del Benaco.  In 
caso di pubblicazione sui social dovrà essere taggato il Comune di San Felice del 
Benaco. 

6. In caso di pubblicazione dell’opera prima della proclamazione dei vincitori, il 
partecipante, e le relative opere, sarà squalificato. 

7. Il concorso si terrà anche in caso di maltempo, fatto salvo decisione diversa da 
parte dell’organizzazione e con comunicazione, sul sito internet comunale e/o sulla 
pagina Facebook dell’Ente, almeno il giorno prima dell’evento. 


