
Regolamento Concorso Fotografico 
ImagOrbetello 2017
L’associazione ImagO, con sede in Orbetello, via Silvestro Lega 16, organizza l’edizione 2017 del
Concorso Fotografico ImagObetello, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione.

Il concorso è aperto a fotografi professionisti e a fotoamatori, italiani e stranieri.

DATE E TEMI
Il concorso si svolgerà dal 1 Aprile 2017 al 31 Luglio 2017, termine ultimo per l’invio delle 
fotografie.
La selezione sarà effettuata entro il 20 Agosto 2017.

Il concorso sarà suddiviso in tre categorie:
● Ritratto
● Street Photography
● Paesaggio eNatura

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 (tre) fotografie, distribuite a suo 
piacimento fra le tre categorie.
Per ogni immagine inviata è previsto un contributo spesa di € 5,00.

L’invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico utilizzando 
l’apposito modulo di upload che verrà messo a disposizione dei concorrenti a partire dal 1 
Aprile 2017 al 31 Luglio 2017 nella sezione del sito imagorbetello.com dedicata al concorso.

I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato jpg con dimensioni non 
superiori a 4000px lato lungo e non superiori a 4Mb

I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione al concorso in tutte le sue parti ed 
effettuare il pagamento attraverso Paypal direttamente dal sito www.imagorbetello.com e 
contestualmente all’invio delle fotografie.

Il mancato pagamento della quota comporta la non ammissione al concorso.
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.

DIRITTI E RESPONSABILITA’
Tutti i diritti relativi alle immagini presentate rimangono di proprietà degli autori.
L’organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per i soli scopi 
promozionali del concorso stesso o per la promozione dell’Associazione ImagO e dei suoi 
eventi in qualsiasi forma e luogo, anche su internet, con l’unico onere di citare ogni volta il 
nome dell’autore.
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva gli organizzatori 
da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
L’invio delle immagini da parte dei partecipanti al concorso fotografico presuppone che gli 
stessi siano in possesso del copyright e delle relative liberatorie.
In base a quanto sopra gli organizzatori non possono pertanto essere ritenuti responsabili 
di controversie relative alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata 
alle immagini oggetto del concorso fotografico.

SELEZIONE
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente vagliate da una commissione qualificata che 
eliminerà, a proprio insindacabile giudizio, quelle ritenute fuori tema o comunque non in linea 
con il concorso. Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni 
riconoscibili di qualsiasi genere.
Una giuria di esperti, composta da Eolo Perfido, Umberto Verdoliva, Vieri Bottazzini, Niko 
Giovanni Coniglio e Sara Munari, selezionerà tra tutte le fotografie in regola con il presente 
regolamento le 15 foto finaliste di ogni categoria, che saranno stampate a carico 
dell’associazione in formato 40×60 cm. ed esposte dal 26 Agosto al 10 Settembre 2017 
nell’ambito del Festival ImagOrbetello 2017.
La giuria, infine, decreterà la fotografia vincitrice di ogni categoria.

http://www.imagorbetello.com/iscriviti-al-concorso-2/


I giudizi espressi dalla giuria si baseranno su parametri di creatività, originalità, qualità della 
fotografia, aderenza al tema. Il giudizio finale della giuria è insindacabile.

I semifinalisti e i vincitori saranno contattati tramite email ai recapiti indicati nel modulo di 
iscrizione entro il 25 Agosto 2017.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà il 2 Settembre 2017 durante la serata di gala del Festival ImagOrbetello 
2017.
Il vincitore di ogni categoria potrà scegliere il suo premio tra:

•un monitor 27 pollici EIZO, modello EV2736WFS3

•un Mac Mini

•una Fotocamera digitale Fujifilm x70

•una Tavoletta grafica Wacom Intuos Pro L.

•un soggiorno di 5 giorni a Praga, in una struttura convenzionata

I vincitori potranno ritirare i premi direttamente durante la serata della premiazione.
In alternativa i premi saranno inviati gratuitamente all’indirizzo indicato in sede di registrazione, 
esclusivamente sul territorio italiano, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di 
assegnazione degli stessi.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che 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.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione 
della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati 
per individuare i vincitori 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. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti 
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, 
al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, art. 6.

ENGLISH VERSION

ImagOrbetello 2017 International Photo 
Contest - Competition Rules
The Imago Association, Via Silvestro Lega 16, Orbetello (Gr), Italy - 58015, is holding the 2017
ImagObetello Photo Contest, celebrating its fifth edition.
The competition is open to professional and amateur photographers from any country.

TERMS AND THEMES
Entry Period - The contest begins April 1, 2017 and ends July 31, 2017, 11:59 p.m. Italian 
Time (GMT + 1). Entries submitted before or after the "entry period" thus understood, will not be
eligible. The selection of submitted works will be made by August 20, 2017.
Themes - The competition will be divided into three main categories:
Portrait
Street Photography
Landscape & Nature

HOW TO PARTICIPATE
- Each entrant may compete with up to three (3) photographs, distributed at will between the 
three categories.
- An "Entry Fee" expense contribution of € 5.00 is required for each image submitted.



- Photographs may be sent using the upload form available from April 1, 2017 to July 31 - 2017 
on imagorbetello.com website.
- Images must be in JPG format and must not be wider than 4000 pixels if horizontal, or 
tallee than 4000 pixels if vertical and not bigger than 4mb.
- Participants must fill out the registration form in all parts.
- Payment may be made through "Paypal", directly from the site www.imagorbetello.com, if 
sending the photographs directly through the site
- Failure to pay the fee implies non admission to the contest. Registration to the Competition 
implies full acceptance of rules here stated.
COPYRIGHTS AND RESPONSIBILITIES
By entering the Contest, you retain copyright and remain the owner of your images. You will 
continue to use them in any way you choose. Nevertheless, you agree that the images you 
submit may be used by the Organization of the Contest to promote the Competition or Imago 
Association and its events, in any form, anywhere, even on the internet, with the sole obligation 
of quoting author's name.
Each author is held responsible for the content of submitted images and release the 
organizers from any legal consequence, including the request for moral and material damages.
The sending of images from participants implies that they are in possession of the copyright 
of submitted pictures as well of the related Photographic Release, if needed.
Based on the above, the organizers can not therefore be held responsible in disputes 
concerning authorship of the images or any other consequence related to the images of the 
photo contest.
SELECTION
All submitted photographs will first be screened by a quali fied commission that will eliminate, 
at itssole discretion, those considered off topic or not in line with the Competition. Photos with 
logo, signature, watermark and recognizable signs of any kind will not be accepted Among all 
the photographs complying with the present Regulation, a jury of experts, composed of Eolo 
Perfido, Umberto Verdoliva, Vieri Bottazzini, Niko Giovanni Coniglio and Sara Munari, will select 
15 photos finalists in each category, that will be printed in 40 × 60 cm. format and exhibited from
August 26, 2017, to September 10, 2017, at ImagOrbetello Festival 2017.
The jury ultimately will decide the winning photograph in each category.
The assessments expressed by the jury will be based on the following parameters: creativity, 
originality, quality of photography, adherence to the theme.
The final judgment of the jury is unapeallable.
Semi-finalists and winners will be contacted via email at the address listed on the entry-form 
before August 25, 2017.
AWARDS
The awards ceremony will take place on September 2, 2017, during the gala evening of 
the ImagOrbetello Festival 2017.
The winner of each category will be able to choose his prize out of a

•27-inch monitor EIZO, EV2736WFS3 model,

•Mac Mini computer

•digital cameraFujifilm x70

•graphics tablet Wacom Intuos Pro L.

• 5-day stay in Prague , in a partner Hotel.

Winners can collect their prizes directly during the awards ceremony.
Alternatively, prizes will be sent free of charge to the address indicated at registration, on 
Italian territory only, within a maximum delay of 180 days from the date of assignment.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
In accordance with the resolution by art. 10 of Law 675/96, "Protection of people and other 
subjects regarding the processing of personal data "and subsequent amendment with 
Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003, personal data provided by competitors 
by completing the registration form, collected and processed by computers, will be used to 
identify the winners and to identify the authors of the photographs in various occasions where 
the photographs will be exhibited or published, and for communications related to the 
competition itself.
The competitor has the right to access data concerning him and to exercise the rights 
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of integration, recti fication, cancellation etc., guaranteed to the data holder by art. 13 of the 
aforementioned law. The provision of data and consent to data processing are necessary 
conditions for participation in the competition.
This contest is not subject to ministerial authorization pursuant to Presidential Decree n. 430 
of 26/10/2001, art. 6.
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