
CONCORSO FOTOGRAFICO RIVOLTO AI GIOVANI MANIAGHESI  

“IMMAGINI COME PAROLE: UNO SCATTO PER 

RACCONTARE UN TERRITORIO” 

 

Il concorso fotografico “Immagini come parole” invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente naturale che 

li circonda con un proprio scatto originale da realizzare anche tramite un semplice smartphone. 

Per natura si intende ad esempio: un prato ricco di biodiversità, un fiore, un insetto, la meraviglia di un 

tramonto dalla cima di una montagna o semplicemente dal balcone di casa… tutto quanto possa catturare la 

tua attenzione e raccontare la bellezza che abbiamo a portata di mano.  

La fotografia naturalistica è un insieme di emozioni e scoperta di un ambiente meraviglioso che ci circonda! 

Obiettivo: sensibilizzare i giovani sui temi della Natura per raccontare il patrimonio naturale del nostro 

territorio locale, unico e meraviglioso da preservare e rispettare, anche attraverso la promozione di forme 

artistiche, quali la fotografia.  

 

REGOLAMENTO 

  

Art. 1. - Modalità di partecipazione. 

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i ragazzi residenti frequentanti le scuole secondarie di primo 

e secondo grado di Maniago, o agli studenti comunque residenti nel territorio maniaghese e frequentanti 

istituti scolastici fuori Comune. 

Ogni concorrente può partecipare con una sola fotografia che deve essere accompagnata dalla scheda di 

partecipazione. 

 

Art. 2 - Caratteristiche dell’immagine 

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali. 

Le fotografie devono necessariamente rappresentare o essere ambientate nel territorio di Maniago. 

Le fotografie devono essere consegnate in formato minimo di 3000 pixel sul lato lungo; 

Le fotografie devono essere inedite. Ogni immagine deve essere descritta con un tweet (quindi avere un Il 

testo che non può superare i 140 caratteri) e deve indicare il luogo e/o il soggetto preciso che ritrae. 

 

Art.3 - Modalità e termini di consegna del materiale. 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione, deve avvenire entro il 30 giugno 2021 via 

mail al seguente indirizzo: biblioteca@maniago.it 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

Art. 4 – Giuria e selezione 

La Giuria sarà composta da: 

 un membro dell’Associazione BioArt Visual; 

 il presidente del Circolo Fotografico l'Immagine o suo delegato; 

 un componente dell’Amministrazione Comunale. 

La Giuria, il cui giudizio finale sarà insindacabile, assegnerà un punteggio ad ogni fotografia. Le 13 foto che 

avranno ottenuto il punteggio maggiore saranno utilizzate per la creazione del CALENDARIO 2022 del 

Comune di Maniago “IMMAGINI COME PAROLE: UNO SCATTO PER RACCONTARE UN TERRITORIO”;  a ciascun 

autore sarà riconosciuto come premio una pubblicazione di genere fotografico. 



Le immagini vincitrici saranno inoltre utilizzate per la realizzazione di una mostra che si terrà presso la 

Biblioteca Civica di Maniago dal 6 agosto al 6 settembre 2021, salvo modifiche dettate dall’emergenza 

sanitaria in corso. All’interno della mostra medesima, in data da stabilire, è prevista la cerimonia ufficiale di 

premiazione. 

 

Art. 7 - Privacy, consenso, responsabilità dell’autore e garanzie 

Ogni partecipante è responsabile in toto del materiale presentato. 

Deve, pertanto, fornire apposita dichiarazione con la quale garantisce: 

 di essere unico autore delle immagini inviate e titolare legittimo di tutti i diritti d’autore e di 

sfruttamento, anche economico, di ciascuna immagine; 

 che le immagini prodotte sono originali, inedite, non in corso di pubblicazione e non lesive dell’onore, 

della reputazione o del decoro di terzi; 

 di aver assolto, in relazione alle immagini consegnate, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente 

normativa in materia di privacy e di sollevare il Comune di Maniago da ogni responsabilità o pretesa 

da parte di terzi in relazione alle immagini consegnate. 

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare le fotografie non conformi nella 

forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento. Non saranno ammessi fotomontaggi. Non 

saranno accettati materiali pervenuti fuori termine. 

I dati personali rilasciati dai concorrenti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 101/2018). 

 

Art. 8 Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso  

Gli originali delle immagini inviate per il presente concorso rimangono di proprietà dell’autore che le ha 

prodotte. L’autore concede a titolo gratuito al Comune di Maniago il diritto in esclusiva di pubblicazione delle 

suddette immagini, a mezzo stampa o a mezzo di tutte le altre forme di riproduzione grafica. A titolo 

esemplificativo le immagini, anche se non assegnatarie di premi o menzioni, potranno essere utilizzate per la 

realizzazione di campagne informative/di sensibilizzazione e per attività relative alle finalità istituzionali o 

promozionali. 

 

Art. 9 - Informazioni e contatti  

I vincitori saranno informati telefonicamente o via mail dagli organizzatori del concorso entro il 24/07/2021. 

La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento.  

Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relativi al concorso è possibile contattare la Biblioteca 

Civica del Comune di Maniago ai seguenti recapiti:  

 

tel. 0427 730016 - biblioteca@maniago.it  

 

Si precisa che in considerazione della critica situazione dovuta all’emergenza da COVID-19 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le date di scadenza della consegna delle fotografie, 

della relativa premiazione e della mostra espositiva dandone pubblicazione attraverso i canali di 

comunicazione istituzionali.  


