
Regolamento 

 

Art. 1 

L’Associazione GMP GAIA e la Pro Loco di Vallo di Nera, indicono il secondo concorso Fotografico dal 

titolo “50 sfumature d’Umbria” 
 

Art. 2 

Il tema unico del concorso riguarda le immagini, i colori e tutto quanto è presente nel territorio della Regione 

Umbria. Le tematiche saranno così suddivise in 4 categorie: 
 

• I COLORI DELLE STAGIONI: in questa categoria potranno partecipare tutte le foto il cui 

soggetto è la natura, sia esso di carattere faunistico, floristico o paesaggistico nel corso delle 

diverse stagioni. 

• PIATTI DELLA TRADIZIONE: categoria riservata alle foto che rappresentano i piatti e le 
ricette tipiche della tradizione umbra. Specificare i luoghi e il nome delle tipicità rappresentate. 

• SPORT IN UMBRIA: gli scatti di questa categoria devo rappresentare momenti e istanti di 

manifestazioni sportive che si svolgono in Umbria. 

• TORRI: in questa categoria rientrano gli scatti relativi a torri, siano esse isolate o parte di 

borghi o castelli, della regione Umbria. 
 

Ogni autore, se vuole, potrà segnalare una delle opere che presenta per la categoria Social.  

 

Art. 3 

Ogni partecipante potrà presentare un massimo di n. 3 foto in formato digitale. Le immagini digitali dovranno 

essere file formato .jpg  lato lungo 2500px e 300 dpi. (formati superiori o inferiori non verranno presi in esame). 

 

Art. 4 

Ogni file immagine dovrà avere un file di supporto con indicati nome, cognome, indirizzo e telefono 

dell’autore ed il relativo titolo didascalico del soggetto fotografato. 
 

Art. 5 

Le opere dovranno pervenire  tramite posta elettronica a gmp.gaia@gmail.com oppure  gmpgaia@pec.it a 

partire dal 1 maggio 2019 ed entro le ore 12.00 del 30 settembre 2019. 
 

Art. 6 

La partecipazione è aperta a tutti gli amanti della fotografia ed ha un costo di 10 euro a partecipante. 
 

Art. 7 

Ogni Autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere. Il giudizio della giuria è inappellabile. La 

partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 
 

Art. 8 

Gli organizzatori citati all’art. 1 si riservano la facoltà di riprodurre le opere premiate e non premiate 
nell’ambito delle proprie pubblicazioni senza fini di lucro, citando l’Autore. 

 

Art. 9 

Le opere premiate e quelle segnalate saranno esposte presso la Pro Loco di Vallo di Nera. Successivamente 

saranno oggetto di un’esposizione itinerante presso alcune strutture gestite dall’Associazione GAIA. 

 

 

Art. 10 

Il risultato ottenuto sarà comunicato ai vincitori o telefonicamente e comunque sul sito internet 

dell’Associazione. 
 

 

Art. 11   
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A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Art. 12 

L’Associazione Culturale “GMP GAIA” e la Pro Loco di Vallo di Nera si riservano la facoltà di non accettare 

immagini la cui realizzazione si presume potrebbe arrecare danno e offesa al soggetto della stessa o comunque 
non in linea con lo spirito del concorso. 

 

Art. 13 

Le fotografie ammesse al concorso verranno valutate da un’apposita Giuria tecnica composta da esperti 
dell’arte e della comunicazione e dal regista della manifestazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile ed 

inappellabile. 

  
Art. 14. 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere e dichiara di possederne i diritti, 

sollevando gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 

nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 e 

Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun 

caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
 

Art. 15 

Trattamento dei dati personali. In conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675*96 “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 

2003 n. 196 e Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, i dati personali forniti dai Concorrenti con la 

compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per 

individuare e per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 
pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. 

 

Art. 16 

Premiazioni. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria del concorso fotografico specificate all’art. 2 e il 

vincitore assoluto. Sarà data una menzione particolare al miglior scatto della categoria Giovani (18-25 anni di 

età) e al vincitore Social (Tramite la pagina facebook dell’Associazione) 
 

Art. 17 

La partecipazione al concorso prevede una quota complessiva di iscrizione di € 10,00 (euro dieci). La fotocopia 

della ricevuta dovrà essere inviata unitamente alla scheda di partecipazione all’indirizzo mail 

dell’Associazione. Ogni partecipante avrà diritto all’attestato e ad una copia del catalogo fotografico delle 

opere partecipanti. Conto corrente postale  IT 78 S 07601 03000 001026945905 

 

Art. 18 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 

Art. 19 

Vengono elencati i premi: 

Primo Premio: Offerto dalla Pro Vallo di Nera – Ospitalità nel territorio per 2 persone. 
Secondo Premio: Offerto dall’Associazione GMP GAIA – Degustazione di prodotti umbri per 2 persone 

Terzo premio: Prodotti tipici del territorio offerti da alcune aziende del territorio. 

 

Art.20  

Le stampe per il catalogo sono a carico degli organizzatori. 

 

 

 

 



 

Scheda di partecipazione 
 

Nome ______________________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________________ 

Anno di nascita _________________________________________________________________ 

Via 

_________________________________________________________________________________ 

CAP ________________ Città ________________________________________________________ 

Prov. _______________ Tel. _________________________________________________________ 

Fax ________________________________________________________________________________ 

Email ______________________________________________________________________________ 

 

 

Foto1 _________________ Titolo___________________________________ categoria_____________ 

Foto2 _________________ Titolo___________________________________ categoria_____________ 

Foto3 _________________ Titolo___________________________________ categoria_____________ 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection 
Regulation (G.D.P.R.) – concernenti la tutela del trattamento dei dati personali) 

 

   Il/La sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente a ___________________________________ in _________________________________ 

AUTORIZZA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 

279/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione inoltrata. 

 

DATA________________________(Firma leggibile)______________________________________ 

 

 

Il sottoscritto autorizza l’uso delle foto di cui sopra per eventuali pubblicazioni a titolo gratuito e senza 

fini di lucro da parte dell’Associazione citando l’autore. 

 

Data ___________________ Firma __________________________________ 


