
REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO  
famenafoto#stranaforte 

 
TEMA 
 
Il concorso “famenafoto#stranaforte” è un’iniziativa finalizzata a raccontare, 
attraverso immagini, la 6a edizione de La Festa della Birra di Scandolara.  
La manifestazione si svolgerà presso le strutture di via Zeriolo 2, Scandolara di Zero 
Branco (TV) nei giorni 06-07 e 12-13-14 Giugno 2015. 
 
Gli scatti sono a tema libero e possono perciò ritrarre un soggetto qualsiasi purché 
legato a La Festa della Birra e alle attività ad essa correlate. 
L’intento degli organizzatori, mediante questo concorso, è quello di immortalare i 
momenti e le situazioni più interessanti, divertenti, bizzarre, insomma 
straneforti, che si presenteranno nell’arco dei cinque giorni di svolgimento della 
manifestazione. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione che dovrà essere effettuata compilando 
l’apposto form del sito http://straniforti.wix.com/festabirrascandolara 
Il termine ultimo per la consegna della domanda d’iscrizione è fissato per il 
giorno domenica 24 maggio 2015. 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non 
professionisti e senza limiti d’età. È previsto un numero minimo di 20 foto da fornire 
agli organizzatori. 
 
Ad ogni partecipante viene chiesto di essere presente ad almeno due delle cinque 
serate. I giorni di presenza sono da concordarsi con l’organizzazione, nell’intento di 
evitare la sovrapposizione nelle medesime serate degli iscritti e di garantire una 
forma di partecipazione corretta e rispettosa dell’operato di tutti i partecipanti. 
Il concorso avrà luogo se sarà raggiunto il numero minimo di 4 partecipanti 
iscritti. 
Il gruppo organizzatore si affida alla “parola data”. Si fa presente agli iscritti che per 
il corretto svolgimento dell’iniziativa, chi aderisce deve presentarsi nei modi e nei 
tempi concordati. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
 
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
La dimensione delle foto non deve superare i 2 MB ciascuna e deve essere in formato 
JPEG (.jpg) o PNG (.png).  
Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata.  
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.  



Al partecipante, qualora lo volesse, è consentito firmare gli scatti mediante un 
proprio logo non invasivo e di ridotte dimensioni. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
 
La consegna delle fotografie dovrà avvenire con le seguenti modalità entro il 15 
giugno 2015:  
- online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo di posta elettronica: 
straniforti@gmail.com 

- tramite supporto usb in modalità ed orari da concordarsi con gli organizzatori. 
 
 
PREMI 
 
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con:  
 
1° classificato: riceverà un buono del valore di 100€ da spendere in un negozio di 
fotografia specializzato; 
2° classificato: riceverà un buono del valore di 70€ da spendere in un negozio di 
fotografia specializzato; 

3° classificato: riceverà un buono del valore di 50€ da spendere in un negozio di 
fotografia specializzato. 

Ogni partecipante può vincere un solo premio. Al fine della premiazione, si terrà in 
considerazione una solo foto per partecipante, ovviamente quella con maggiori 
preferenze ricevute. 

I risultati del concorso fotografico saranno resi noti mediante comunicazione nella 
pagina facebook della manifestazione al termine del periodo concesso per 
l’espressione delle preferenze. Inoltre ai vincitori sarà inviata comunicazione via 
email. 
 
 
METRO DI GIUDIZIO 
 
Le foto fornite dai partecipanti saranno caricate sulla pagina facebook della 
manifestazione (https://www.facebook.com/festadellabirra.scandolara?fref=ts) 
nell’album della rispettiva giornata della manifestazione. 
Le 3 foto che riceveranno più preferenze nell’arco di una settimana dalla data di 
conclusione della manifestazione saranno le vincitrici del concorso.  
 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 



PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 
Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto 
nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 
fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e 
nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso 
alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere 
dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e 
che esse sono originali e inedite, che non ledono diritti di terzi e che qualora 
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 
ottenuto. Inoltre si specifica che qualora il soggetto fosse minorenne è necessaria 
l’autorizzazione verbale del genitore o del tutore legale. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le 
foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e 
decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei 
diritti umani e sociali. 
 

INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL 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.  
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte 
ad una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente 
segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è 
personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la 
proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso “famenafoto#stranaforte”, 
che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su 
qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con 
l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie. 

	  


