
CONCORSO FOTOGRAFICO  

“il mio quartiere” 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Concorso fotografico “Il mio quartiere – di ieri, di oggi e di domani” promosso da ITEA Spa è un’iniziativa ideata dalla 

Commissione Torri (istituita nel 2012 da ITEA SpA) e organizzata in collaborazione con l’Università di Trento, la 

Circoscrizione Oltrefersina, “Noi quartiere” e le associazioni “Madonna Bianca” e “Villazzano 3”. La finalità del concorso 

è di raccontare la storia e la quotidianità dei quartieri di Madonna Bianca e Villazzano 3 attraverso l’occhio attento degli 

abitanti. 

Art. 1 - TEMA E SEZIONI DEL CONCORSO 

Le Sezioni in concorso saranno due: 

- 1a Sezione “il quartiere di ieri”  - per recuperare la memoria del quartiere attraverso la raccolta di 

materiale fotografico storico: immagini di trasformazioni urbane, paesaggi, momenti di vita, luoghi, tradizioni 

e avvenimenti che hanno segnato, nel passato la vita del quartiere; 

- 2a  Sezione “il quartiere di oggi e di domani” – per raccontare la nuova identità del quartiere attraverso la 

raccolta di scatti fotografici del paesaggio urbano, particolari naturalistici e architettonici, volti nuovi ed 

emozioni che oggi animano il territorio. 

Art. 2 - PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto a tutti senza limiti di età.  

Ciascun partecipante può concorrere per entrambe le Sezioni di concorso avendo però cura di compilare l’apposita 

Scheda d’iscrizione abbinata alla specifica Sezione di concorso (arancione per la 1a Sezione “il quartiere di ieri” e verde 

per la 2a  Sezione “il quartiere di oggi e di domani”) e consegnare, separatamente,  per ciascuna sezione, la 

documentazione necessaria per l’iscrizione e le opere fotografiche selezionate per partecipare alla singola Sezione. 

 

 rt    -                            

 a partecipazione al concorso è gratuita  

Le opere potranno essere sia a colori, sia in bianco e nero o sfumature di colore. 

Ogni concorrente può presentare da 1 a un massimo di 5 fotografie per ciascuna Sezione di concorso.  

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Ogni fotografia, se inviata su supporto digitale, deve essere inviata in formato jpg – jpeg, png, tiff con dimensione 

massima 3 Mbyte o 300 dpi. 

Ogni opera non deve riportare nessun nome dell’autore e nessuna scritta, questo per evitare eventuali condizionamenti 

da parte della giuria.  

 

Art. 5 -            F                 ’    SS                 

Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara: 

a) che le fotografie sono di sua proprietà  

b) che le fotografie sono uniche, originali e inedite 

d) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate 

e) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte 

f) di essere personalmente responsabile dei contenuti delle opere presentate sollevando gli organizzatori da ogni 

responsabilità 



g) di conservare la titolarità delle opere inviate, ma di concedere agli organizzatori autorizzazione ad utilizzarle per gli 

impieghi direttamente inerenti al concorso e le attività correlate (sito dell’iniziativa, stampati promozionali, web, ecc.) 

 

Art. 6 - S                   DI TRASMISSIONE 

Le opere fotografiche e la Scheda d’iscrizione potranno essere inoltrate a partire dal 1.2.2013 fino al 31.3.2013.  

Oltre tale termine, il materiale pervenuto rimane nella disponibilità dei promotori con l’opportunità di esposizione e 

pubblicazione ma non rientra nella possibilità di essere premiato. 

Il materiale fotografico e la Scheda d’iscrizione debitamente compilata possono essere trasmessi o consegnati: 

• in formato digitale (nelle estensioni previste) via posta elettronica all’indirizzo mail: commissione.torri@itea.tn.it 

• su supporto informatico (dvd, cd, o altro) consegnato a mano o inviato a ITEA Spa Via R. Guardini, 22 - 38121 – 

Trento  

• su supporto cartaceo, in busta chiusa, consegnato a mano o inviato a ITEA Spa Via R. Guardini, 22 - 38121 - Trento  

• inseriti, in busta chiusa, in una delle Bussole verdi predisposte all’interno delle Torri di Madonna Bianca e Villazzano 3  

A seconda della modalità di trasmissione scelta è importante riportare in oggetto o all’esterno della busta la dicitura 

“Concorso fotografico – il mio quartiere”. 

 

Art. 7 - GIURIA E RICONOSCIMENTI 

I lavori presentati saranno giudicati da una giuria che si riserva di valutare il merito fotografico con la massima 

trasparenza e condivisione di giudizio. Le opere da esaminare saranno valutate secondo i criteri di originalità, 

pertinenza e rappresentatività. La valutazione finale della giuria è insindacabile e inappellabile. 

La giuria, presieduta dalla Presidente della Commissione Torri, sarà composta da tre componenti della suddetta 

Commissione, da un rappresentante delle Associazioni presenti sul territorio, da un rappresentante del progetto “Noi 

Quartiere” e da un esperto in ambito fotografico.  

Verranno premiate le prime due migliori opere fotografiche classificate per ciascuna Sezione di concorso: 

- 1° premio – un Corso di fotografia o un buono spesa del valore di 150,00 euro 

- 2° premio -  un buono spesa del valore di 100,00 euro 

La commissione giudicatrice avrà facoltà di segnalare eventuali ulteriori opere meritevoli e altri riconoscimenti e 

menzioni speciali 

Art. 8 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE 

La proprietà dell’elaborato rimane in capo all’autore che coincide con le generalità di chi le ha inviate.  Gli autori 

dell’opera autorizzano i promotori a rendere pubbliche e ad utilizzare le immagini pervenute nell’ambito di questo 

bando, sotto varie forme e supporti (esposizione, mostra, pubblicazione cartacea, pubblicazione sito web, ecc.) e per 

tutte le iniziative e applicazioni collegate al concorso e alle attività di contesto promosse dall’ente organizzatore e 

promotore (Itea Spa e Commissione Torri) senza necessaria ulteriore autorizzazione.  

Fatto salvo quanto sopra, le opere premiate vengono acquisite dall'organizzazione del Concorso, in diritto d'uso anche 

per finalità istituzionali o promozionali esterne al Concorso.  

Non è prevista la restituzione degli elaborati salvo su richiesta scritta, specifica e preventiva del partecipante al 

concorso. I promotori si intendono esonerati dalla responsabilità del materiale fotografico inviato in caso di mancata 

ricezione entro i termini o di danno o smarrimento degli stessi.  



 ’autore è direttamente responsabile di quanto forma oggetto dell’elaborato e di quanto in esso riportato.  ’autore 

ritiene indenne e manlevata Itea Spa da qualsiasi richiesta risarcitoria o inibitoria che dovesse subire per effetto di 

lamentate lesioni dei diritti dei terzi. 

Art. 9 – PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI 

  facoltà dell’organizzazione diffondere e promuovere l’iniziativa attraverso i mass-media e i mezzi a disposizione degli 

enti promotori.  

 ’organizzazione si riserva altresì il diritto di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento in relazione ad 

insorte necessità. Le modifiche stesse verranno comunicate ai partecipanti attraverso il sito di Itea Spa 

(www.itea.tn.it).  

Il presente Regolamento ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito: www.itea.tn.it nella pagina dedicata.  

Per maggiori informazioni o assistenza il referente ITEA SpA del concorso - la dott.ssa Dolores De Cia – è a 

disposizione per tutta la durata del bando ai seguenti recapiti:  Sede,  via R. Guardini 22 - Trento | telefono 0461-

803111 | e-mail: commissione.torri@itea.tn.it   

Al conclusione del concorso è previsto un evento pubblico di premiazione e ringraziamento nonché di pubblicazione e/o 

esposizione delle foto pervenute anche in formato diverso dall’originale. Gli organizzatori pur garantendo la massima 

cura delle opere declinano ogni responsabilità per furti, smarrimento e danni di qualsiasi genere che potrebbero 

verificarsi. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il concorrente che partecipa al Concorso fotografico autorizza Itea Spa (sede: via R. Guardini 22 – 38122 Trento) al 

trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per le attività 

connesse, ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003.  

Itea Spa, in qualità di “titolare” del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati dai concorrenti forniti in 

ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. In ogni momento, a norma dell'articolo 7 del citato decreto, potrà 

avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

NORME GENERALI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE 

Il partecipante che prende parte al Concorso Fotografico e come espresso nella Scheda d’iscrizione al concorso 

dichiara:  

- di aver preso visione del Regolamento del concorso  

- di accettare e rispettare i contenuti del predetto Regolamento 

- di riconoscere senza possibilità d’appello il verdetto della Giuria 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali e ai diritti d’utilizzo delle immagini da parte degli organizzatori così 

come esplicitato nel Regolamento 

 

 

 

http://www.itea.tn.it/
mailto:commissione.torri@itea.tn.it

