
 
Dal 2 Maggio al 31 Maggio si svolgerà il concorso fotografico “Foto sul Serio” 
per la promozione della natura, i luoghi, i paesaggi, l’arte, l’artigianato, il 
commercio e le tradizioni della media e bassa Valle Seriana indetto dal 
distretto del commercio ”Insieme sul Serio”,  con il patrocinio di “Ascom 
Confcommercio Bergamo”, “Confesercenti Bergamo” e “Promoserio”  e il 
sostegno del “Foto Club Fantoni” Alzano Lombardo e “Trenta6 Scatti Foto 
Club” Albino.  Media partner del concorso “Val Seriana News” e “Montagna 
Tv” e relativi gruppi e pagine sui social network collegati. 

1. REGOLAMENTO GENERALE 

a) La partecipazione è aperta a tutti i fotografi amatoriali. 
Nel concorso possono partecipare le fotografie scattate con qualsiasi 
mezzo atto a produrre immagini fotografiche ovvero:  

a. Cellulari; 
b. Macchine fotografiche digitali; 
c. Macchine fotografiche analogiche a rullino. 



b) NON possono partecipare i membri della giuria ed i professionisti, 
ovvero dipendenti/collaboratori/titolari di agenzie fotografiche, grafiche 
e media o attività professionali di grafica, media, fotocomposizione, 
sviluppo e stampa.  

c) Con la partecipazione al concorso si autocertifica la paternità dello 
scatto e la completa proprietà intellettuale dello stesso, assumendosi 
tutte le responsabilità nel caso di contestazioni da parte di terzi.  

d) NON è consentito utilizzare fotografie che l’autore ha già realizzato e 
pubblicato su siti web personali/social network o utilizzato per 
locandine/mostre personali ma solo fotografie realizzate appositamente 
per il concorso nel periodo dal 2 al 31 Maggio 2017. 

e) Ogni partecipante potrà concorrere con un  MASSIMO di tre (3) 
fotografie scattate con elementi riconoscibili appartenenti al territorio 
del distretto del commercio “Insieme sul Serio”, che comprende i comuni 
di Ranica, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Albino, attribuibili a 
piacimento ad una o più delle seguenti categorie:  

a. Luoghi, paesaggi, cime e panorami; 
b. Natura, fauna e flora locale; 
c. Storia, arte, personaggi e tradizioni del territorio; 
d. Artigianato, insegne, vetrine, negozi di vicinato e storici; 
e. Ambientazioni, allestimenti artistici e spettacoli tipici o tradizionali. 

f) Sia per le fotografie digitali che analogiche se scansionate è consentita 
solo una moderata elaborazione digitale per l’eventuale rimozione dello 
sporco del sensore o del rumore e per la regolazione della saturazione, 
del contrasto e delle tonalità del colore. 

g) NON sono consentiti pena esclusione: 
a. Inserimento o cancellazione di elementi dall’immagine; 
b. Aggregazione o sovrapposizione digitale di due o più immagini; 
c. Inserimento di bordi, firme, watermark o effetti artistici; 
d. Filtri Instagram o di altre app di elaborazione fotografica che 

intervengano su separazione tonale, fuoco selettivo o struttura. 
h) Sarà facoltà della giuria chiedere l’eventuale negativo o file raw o 

comunque lo scatto originale per valutare le operazioni di modifica 
intervenute. 



i) Sottoponendo liberamente fotografie realizzate con le modalità e 
condizioni previste ai punti precedenti si accettano inoltre nella loro 
totalità le clausole del presente regolamento e i verdetti della giuria. 

j) Per partecipare è necessaria la consegna della/e immagini su supporto 
digitale o negativo agli esercizi convenzionati sotto riportati che 
provvederanno alla compilazione della scheda di iscrizione e alla stampa 
della/e immagini nella dimensione 20x30 al costo di € 1,50 ciascuna per 
essere sottoposte in forma anonima alla giuria di qualità. La stampa 
dell’immagine è presupposto necessario alla partecipazione pena 
esclusione dal concorso. 

k) I negozi convenzionati abilitati all’iscrizione al concorso sono: 
i. Foto Ottica Skandia  

Via Borgo Palazzo 102/104 
24125 Bergamo (Bg) 
Tel. 035.238230 
email nicola.viscardi@otticaskandia.it 

ii. Foto Ottica Redcolor  
Corso Roma 88  
24068 Seriate (Bg) 
Tel. 035.298374 
email redcolorsnc@libero.it 

iii. Foto In Snc 
Piazza Italia 25 
24020 Ranica (Bg) 
Tel. 035.516230 
email fotoin1986@gmail.com 

iv. Foto Magia Sas 
Via Salesiane 27 
24022 Alzano Lombardo (Bg) 
Tel. 035.511110 
email fotomagia.alzano@gmail.com 

v. Foto 40 Color Snc 
Via Roma 14 
24027 Nembro (Bg) 
Tel. 035.520417 
email info@fotoquaranta.it 



vi. Studio Fossati Snc 
Viale Libertà 11 
24021 Albino (Bg) 
Tel. 035.751224 
email fotostudio.fossati@gmail.com 

l) Per ogni partecipante saranno raccolti su apposito modulo i seguenti 
dati relativi all’autore pena esclusione dal concorso:  

• NOME E COGNOME 
• INDIRIZZO 
• CONTATTO TELEFONICO  
• RECAPITO EMAIL 
• CATEGORIA  delle immagini per le quali si vuole partecipare 
• TIPO DI MEZZO FOTOGRAFICO usato ovvero cellulare, digitale, 

analogica. 
Pur assicurando la massima cura nel lavoro di ricevimento, gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 
mancate ricezioni.  

m) In base a quanto stabilito dalla L.196 /03 sulla privacy, la partecipazione 
al concorso da parte dell’autore, prevede automaticamente 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati 
personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione, per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

2. Fasi del concorso: 

• Raccolta materiale fotografico da effettuarsi tra il 2 Maggio e il 31 
Maggio 2017; 

• Nel corso del mese di Giugno valutazione del materiale fotografico 
fornito per proclamare la classifica finale da parte della giuria di qualità 
composta da stimati e competenti professionisti del settore e 
fotoamatori. 

• Premiazione da parte della Giuria di Qualità e dei rappresentanti del 
distretto del commercio dei primi tre classificati da effettuarsi alla fine di 
Giugno in data da definire e concordare; 

• I Premi previsti sono: 



o Primo classificato – Buono spesa di €  400 da spendere presso i 
negozi del distretto del commercio e un mini treppiede Manfrotto 
offerto da Montagna.tv; 

o Secondo classificato -  Buono spesa di €  200 da spendere presso i 
negozi del distretto del commercio e un mini treppiede Manfrotto 
offerto da Montagna.tv; 

o Terzo classificato - Buono spesa di €  100 da spendere presso i 
negozi del distretto del commercio e un mini treppiede Manfrotto 
offerto da Montagna.tv; 

o Menzione speciale della giuria per la foto analogica migliore 
presentata al concorso – Buono spesa di € 50 da spendere presso i 
negozi del distretto del commercio e un mini treppiede Manfrotto 
offerto da Montagna.tv; 

o Menzione speciale Montagna.tv con votazione on-line della 
migliore foto nella categoria “Luoghi, paesaggi, cime e panorami” – 
Buono spesa di € 50 da spendere presso i negozi del distretto del 
commercio e un mini treppiede Manfrotto offerto da Montagna.tv. 

• A tutti i partecipanti verrà inviato in forma digitale un diploma di 
partecipazione; 

• Montagna.tv pubblicherà con evidenza sul proprio portale la foto 
vincitrice della menzione speciale specifica. 

3. Anonimato 

Durante lo svolgimento della selezione delle foto del concorso e per la 
determinazione della classifica finale da parte della giuria di qualità verrà 
garantito il mantenimento dell’anonimato dell’autore separando i dati 
anagrafici dalle immagini pervenute così da evitare qualsiasi indebita 
influenza. 

4. Insindacabilità della giuria di qualità 

Sarà cura degli organizzatori e della giuria rimuovere fotografie che 
impediscano il corretto svolgimento del concorso per qualunque motivo, 
stabilire tempi e modi dello svolgimento della selezione, valutazione e 
premiazione del concorso ed eliminare immagini che non seguano le regole 
del concorso. 



Ogni decisione delle giuria è insindacabile sia per quanto riguarda le votazioni 
sia per l’eventuale non ammissione al concorso. 

5. Fotografie NON ammesse 

• Fotografie di cui non si posseggano i diritti d'autore: Verranno escluse 
dal concorso le fotografie che risulteranno non essere state prodotte 
dall'utente che le ha conferite. In caso di contenzioso l’autore dovrà 
certificarne la paternità; 

• Fotografie riproducenti altre opere o stampe: Non sono ammesse 
fotografie che siano la riproduzione esatta di altre opere 
artistiche/grafiche/stampe e prive di interpretazione fotografica; 

• Riproduzioni di vecchie fotografie d’epoca: Tranne nei casi in cui si può 
dimostrare in modo inconfutabile di essere l'autore dello scatto 
originario; 

• Fotografie lesive del buon nome dei soggetti ritratti. 

In conclusione la giuria ha il diritto di valutare caso per caso e di escludere dal 
concorso le immagini che ritiene a suo insindacabile giudizio non pertinenti o 
in violazione del regolamento, di richiedere prova della paternità 
dell’immagine e infine di richiedere le eventuali liberatorie dei soggetti ritratti. 

6. Liberatorie 

Tutte le immagini contenenti persone riconoscibili necessitano di una 
liberatoria del soggetto fotografato. Se le persone sono state riprese invece in 
occasione di eventi pubblici o sportivi non è necessaria normalmente la 
liberatoria, a meno che non si tratti di primi piani. Se il soggetto ritratto è il 
partecipante attivo ad una manifestazione sportiva, come nel caso degli atleti 
iscritti ad una gara, non serve la liberatoria. In tutti gli altri casi guardare 
l'immagine e chiedersi: "Le persone raffigurate potrebbero riconoscersi in 
questa foto?" Se la risposta è sì, allora è necessario avere una liberatoria del 
soggetto ritratto. Talvolta il contesto dell'immagine è sufficiente a rendere 
una persona riconoscibile, anche se il volto non è visibile. Se il soggetto 
principale dell'immagine è una persona, anche se il volto non è visibile, sarà 
necessaria una liberatoria del soggetto ritratto. Immagini di persone 
fotografate da dietro, senza permesso o consapevolezza non sono 
generalmente accettabili. Se la fotografia è relativa a un minore (una persona 



di età inferiore a 18 anni), la liberatoria della persona ritratta deve essere 
firmata da un genitore o da un tutore legale.  

7. Responsabilità individuale  

In ogni caso ogni partecipante è responsabile di quanto conferisce e solleva gli 
organizzatori, i sostenitori, i collaboratori e i media partner da ogni 
responsabilità civile, penale e di violazione copyright. 

8. Utilizzo delle fotografie: 

Tutte le fotografie partecipanti al concorso pur restando comunque di 
proprietà esclusiva dei rispettivi autori con l’iscrizione al concorso se ne 
accetta implicitamente la pubblicazione su supporti cartacei, web e social da 
parte degli organizzatori, sostenitori, collaboratori e media partner del 
concorso. In caso di pubblicazione su cartaceo, web e canali social, l’autore 
della fotografia sarà sempre indicato contestualmente alla foto. Gli 
organizzatori, sostenitori, collaboratori e media partner del concorso non 
cederanno a terzi le fotografie conferite se non preventivamente autorizzati 
dall’autore. Le foto stampate e giudicate meritevoli da parte della giuria di 
qualità saranno utilizzate per le seguenti mostre  all’interno del territorio del 
distretto del commercio “Insieme sul Serio” che verranno organizzate nei 
comuni di: 

• Ranica – presso Biblioteca Comunale 
• Alzano Lombardo – presso Foto Club Fantoni 
• Nembro – presso Biblioteca Comunale 
• Pradalunga – presso Biblioteca Comunale 
• Albino – presso Biblioteca Comunale 

e potranno essere utilizzate dalle Associazioni territoriali del commercio del 
Distretto nel corso delle Notti Bianche. Al termine potranno essere ritirate 
dagli autori in qualunque momento entro 30 giorni dalla conclusione delle 
manifestazioni. Al termine di questo lasso di tempo l’organizzazione non 
garantisce la conservazione delle stampe.  


