
 

Concorso fotografico: IMMAGINI DI BONIFICA 

 

REGOLAMENTO  
 

1. Terrevolute|Festival delle Bonifiche, Ente Autonomo Giffoni Experience - Hub di San Donà di 

Piave, Rete degli Istituti Superiori del Basso Piave e Università di Padova indicono il presente 

Concorso fotografico al fine di individuare giovani talenti ed esporre le loro opere in occasione 

della quarta edizione di Terrevolute|Festival delle Bonifiche che avrà luogo a San Donà di Piave 

dal 3 al 6 giugno 2021.  
 

2. Il Concorso è aperto a giovani fotografe/i di età compresa tra i 14 e i 20 anni.  
 

3. La partecipazione è gratuita.  
 

4. I promotori del Concorso fotografico si impegnano a: 
a) allestire una mostra fotografica a cielo aperto a San Donà di Piave in Piazza Indipendenza 

dal 3 al 6 giugno; le immagini esposte verranno selezionate tra quelle inviate attraverso il 

Modulo di partecipazione in allegato al presente regolamento. Le immagini verranno stampate 

in grande formato su supporto per esterni ed entreranno a far parte della mostra collettiva 

IMMAGINI DI BONIFICA. Le dimensioni della stampa a cui ciascun partecipante può far 

riferimento sono:  
1. formato quadrato 60 x 60 cm; 
2. formato verticale 60 x 100 cm.  

La mostra verrà inserita nel  programma di Terrevolute | Festival della bonifica; 
b) includere, a conclusione del Festival, le immagini nella collezione fotografica del Consorzio di 

Bonifica Veneto Orientale/ANBI Veneto. Gli autori/autrici verranno invitati/e  all’inaugurazione 

del Festival e della stessa mostra fotografica;  
c) offrire uno spazio virtuale al maggior numero possibile di opere e autori/autrici attraverso il sito 

web del Festival, all’interno del quale un’ampia selezione delle immagini pervenute saranno 

visibili per almeno 1 anno. 
 
5. L’iscrizione al Concorso potrà avvenire esclusivamente attraverso l’apposito Modulo di 

partecipazione scaricabile da : 

https://www.festivalbonifica.it 

https://www.giffonifilmfestival.it 

https://www.giffonisandona.it  



 

Il Modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti, firmato e inviato via mail all’indirizzo 

eventi@festivalbonifica.it 
L’autore/autrice dovrà corredare il Modulo di: 
- autocertificazione del possesso di tutti i diritti sulle immagini realizzate e inviate; 
- liberatorie degli eventuali soggetti ritratti o, in caso di minori, dei genitori/tutori dei soggetti 

ritratti. 
 

6. Le iscrizioni si apriranno lunedì 15 marzo e avranno termine venerdì 23 aprile 2020. 

I file delle fotografie, gli allegati e il Modulo di partecipazione dovranno essere inviati 

esclusivamente in formato digitale entro la data di scadenza all’indirizzo 

eventi@festivalbonifica.it. L’invio può avvenire tramite wetransfer.com. 
 

7. Sono ammesse immagini in bianco e nero e/o colore, sia scattate su pellicola (negativa o 

diapositiva) e successivamente digitalizzate, sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. 

Non verranno accettate fotografie con logo, firma, watermark e segni riconoscibili di qualsiasi 

genere.  
 

8. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 immagini in formato digitale, in bianco e 

nero o a colori. I file da inviare dovranno avere una risoluzione di 300 dpi. 
 
9. I file delle fotografie inviati dovranno essere riconoscibili riportando: nome e cognome 

dell’autore, numero progressivo, luogo ritratto, titolo dell’opera: Autore-Numeroprogessivo-

luogo-Titolo.jpg (es: MariaRossi-01-Brian-sorvolandolabonifica.jpg) con numero che va da 01 a 

05.  
 

10. La stampa delle immagini per la Mostra fotografica è a carico dell’organizzazione del 

Festival; le immagini presentate non verranno restituite agli autori. 
 

11. La Giuria esaminatrice sarà comunicata entro la data di chiusura dei termini di iscrizione. La 

Giuria selezionerà, ammetterà e indicherà le opere meritevoli di essere esposte a San Donà di 

Piave e di essere pubblicate on-line a suo insindacabile giudizio. Il giudizio è inappellabile e 

verterà sulla rilevanza tecnica e di contenuto delle immagini.  
 

12. Gli esiti del Concorso saranno trasmessi tramite e-mail ai vincitori e pubblicati nei seguenti siti: 

https://www.festivalbonifica.it 

https://www.giffonifilmfestival.it 

https://www.giffonisandona.it  

 



 

13. Tutti i diritti delle foto sono di proprietà dell’autore/dell’autrice, senza vincoli da parte di 

agenzie o case editrici. I diritti e la proprietà delle immagini restano ai titolari delle immagini 

stesse. Costoro concedono, a titolo gratuito, agli organizzatori del Festival, l’uso delle fotografie 

inviate per il sito on-line, per l’allestimento della mostra, per la creazione di materiale 

promozionale riguardante l’iniziativa e altre attività inerenti il Festival delle Bonifiche di San Donà 

di Piave e per la proiezione in formati audiovisivi durante manifestazioni promozionali, sul sito 

internet https://www.festivalbonifica.it/  su eventuali depliants pubblicitari.  

 

14. L’autore garantisce, e si impegna a tenere indenne Terrevolute | Festival delle Bonifiche di 

San Donà di Piave da eventuali pretese da terzi, che le immagini e i relativi diritti che egli 

conferisce al Festival non ledano alcun diritto di terzi e che per le immagini ritraenti persone e/o 

cose abbia ottenuto l’assenso necessario e le relative liberatorie.  
 

15. Con la partecipazione al Concorso si accetta quanto stabilito dalla legge 675/96 (Privacy); 

la partecipazione al Concorso comporta da parte dell’autore/autrice l’autorizzazione al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e della loro utilizzazione da parte 

degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. I dati personali 

potranno, inoltre, essere utilizzati per sottoporre agli autori stessi informazioni inerenti i risultati e 

future iniziative del Festival. 
 

16. Partecipando al bando si accetta incondizionatamente il presente regolamento. 
 

17. Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla segreteria organizzativa di IMMAGINI DI 

BONIFICA, email: eventi@festivalbonifica.it. 
 

PREMI 
I primi tre classificati verranno premiati con una targa.  

Le  opera vincitrici e quelle meritevoli di menzione verranno pubblicate nel Catalogo della 

Mostra.   


