
Regolamento Concorso Fotografico 
ImagOrbetello 2016
L’associazione ImagO, con sede in Orbetello, via Silvestro Lega 16, organizza l’edizione 2016 del

Concorso Fotografico ImagObetello, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

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

DATE E TEMI

Il concorso si svolgerà dal 1 Aprile 2016 al 31 Luglio 2016, termine ultimo per l’invio delle 

fotografie.

La selezione sarà effettuata entro il 20 Agosto 2016.

Il concorso sarà suddiviso in tre categorie:

● Ritratto

● Street Photography

● Paesaggio extraurbano

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 2016 al 31 Luglio 2016 nella sezione del sito imagorbetello.com dedicata al concorso, 

oppure inviando l’immagine, insieme ad un file di testo, con indicato nome, cognome, telefono, 

indirizzo email e categoria del concorso scelta, all’indirizzo 

emailconcorso@imagorbetello.com tramite il servizio wetransfer

I files delle immagini dovranno essere obbligatoriamente in formato jpg con dimensioni non 

superiori a 4000px lato lungo.

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, oppure tramite bonifico bancario intestato ad 

Associazione Culturale ImagO. – IBAN: IT44R0885172320000000204292

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 

htttp://www.wetransfer.com


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, attualmente in fase di definizione, selezionerà tra tutte le fotografie in 

regola con il presente regolamento le 10 foto finaliste di ogni categoria, che saranno stampate a 

carico dell’associazione in formato 40×60 cm. ed esposte dal 26 Agosto al 4 Settembre 2016 

nell’ambito del Festival ImagOrbetello 2016.

La giuria, infine, decreterà la fotografia vincitrice di ogni categoria.

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 26 Agosto 2016.

PREMIAZIONE

La premiazione avverrà il 4 Settembre 2016 durante la serata conclusiva del Festival 

ImagOrbetello 2016.

Il vincitore di ogni categoria potrà scegliere il suo premio tra un monitor 27 pollici EIZO, modello

EV2736WFS3, oppure un Mac Mini, oppure 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.
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