Disciplinare del concorso fotografico “10 anni in un clik”
Art. 1 – Oggetto del concorso
1. In occasione del decimo anniversario dell’inserimento delle Dolomiti nel Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez (di seguito “Comunità”) organizza un
concorso fotografico, aperto a chiunque, finalizzato alla valorizzazione e alla conoscenza del proprio
territorio.
2. Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno presentare un’opera costituita da due foto, di cui la
prima scattata entro il 31 dicembre 2008 e la seconda nel 2019, raffiguranti il medesimo soggetto
ripreso con la stessa angolatura (anche in stagioni diverse o ad ore diverse).
3. Il soggetto delle foto dovrà consistere in una parte qualsiasi del territorio della Comunità delle Regole
(C.C. Ragoli II o C.C. Montagne), incluse persone, animali, edifici, piante o altro che si trovi su tale
territorio.
4. Le due foto potranno essere effettuate con tecniche diverse e potranno essere sia a colori che in bianco
e nero (anche una a colori e l’altra in bianco e nero). Peraltro, non saranno ammesse al concorso opere
interamente realizzate al computer o con elaborazioni e/o fotomanipolazioni che stravolgano la foto.
5. Le due foto dovranno avere una risoluzione indicativa di almeno 300 dpi e almeno 3000 pixel sul lato
lungo e dovranno essere presentate in formato digitale JPEG.
6. Il concorso prevede due tipologie di valutazione:
 voto della giuria;
 voto dei regolieri.
7. Agli autori delle opere risultate le migliori nelle due tipologie di valutazione saranno assegnati i premi
descritti all’art. 5 del presente disciplinare.
Art. 2 – Presentazione dell’opera
1. L’opera, costituita dalle due foto di cui all’art. 1, dovrà essere presentata alla Comunità esclusivamente
con invio tramite e-mail all’indirizzo ragioneria@regolespinalemanez.it entro il 30 settembre 2019.
2. Nel testo dell’e-mail dovranno essere indicati:
 il titolo dell’opera;
 il luogo in cui sono state scattate le foto dell’opera;
 cognome, nome, data e luogo di nascita dell’autore.
3. All’e-mail dovrà essere allegata obbligatoriamente l’autorizzazione liberatoria all’utilizzo dell’opera e
l’informativa in materia di privacy (utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare), compilate e
sottoscritte dall’autore dell’opera e, in caso di immagini di persone, anche da queste ultime: in
mancanza di tali documenti l’opera non sarà ammessa al concorso.
Art. 3 – Voto della giuria
1. Nel mese di ottobre 2019 una giuria composta da sei persone, scelte dalla Comunità, competenti in
materia fotografica o per proprie attitudini artistiche, giudicherà le opere presentate sotto gli aspetti
artistico e tecnico. Specificamente, la giuria stilerà una graduatoria con le tre opere giudicate migliori.
2. La giuria esaminerà e giudicherà le opere senza conoscerne gli autori, in quanto tali informazioni
saranno a disposizione unicamente del personale della Comunità incaricato allo scopo.
3. Nei primi giorni di novembre 2019 la Comunità nominerà i primi tre classificati al concorso per il “voto
della giuria”, pubblicando le opere con l’indicazione degli autori ed i giudizi della giuria sul sito internet
www.regolespinalemanez.it.

Art. 4 – Voto dei regolieri
1. Dall’1 al 31 ottobre 2019 tutti i componenti dei fuochi iscritti nell’Anagrafe di Regola potranno visionare
tutte le opere presentate nel concorso e votare l’opera preferita, senza conoscere gli autori.
2. La visione delle opere e la votazione avverranno on line sul sito internet www.regolespinalemanez.it,
accedendo all’apposita area riservata presente sulla home page con le credenziali di seguito indicate:
 user ID: il proprio codice fiscale;
 password: il numero identificativo del tesserino verde rilasciato dalla Comunità.
3. Ciascun avente diritto potrà esprimere unicamente un voto.
4. Nei primi giorni di novembre 2019 la Comunità nominerà il vincitore del concorso per il “voto dei
regolieri”,
pubblicando
l’opera
con
l’indicazione
dell’autore
sul
sito
internet
www.regolespinalemanez.it.
Art. 5 – Premi
1. Entro il 30 novembre 2019 la Comunità effettuerà l’assegnazione dei premi come di seguito indicato:
a) agli autori delle opere risultate la prima classificata per il “voto della giuria” e la migliore per il “voto
dei regolieri” saranno assegnati i premi di seguito descritti, previo sorteggio ad estrazione tra loro:
 cena, pernottamento e prima colazione per due persone presso la Casa per Ferie Pra de la Casa,
in Val Brenta, da usufruire in una data a scelta tra il 15 e il 31 gennaio 2020;
 cena, pernottamento e prima colazione per due persone presso l’Albergo Bar Ristorante
Dosson, sul Monte Spinale (incluso il biglietto di andata e ritorno con la cabinovia Spinale), da
usufruire in una data a scelta tra il 15 e il 31 gennaio 2020;
b) agli autori delle opere risultate la seconda e la terza classificata per il “voto della giuria” saranno
assegnati i premi di seguito descritti, previo sorteggio ad estrazione tra loro:
 pranzo per due persone presso il Bar Ristorante Tavola Calda Boch (incluso il biglietto di andata
e ritorno per la cabinovia Grosté), da usufruire in una data a scelta tra il 15 e il 31 gennaio 2020;
 cena per due persone presso il Bar Ristorante Tavola Calda Montagnoli (incluso il trasporto di
andata e ritorno con gatto delle nevi), da usufruire in una data a scelta tra il 15 e il 31 gennaio
2020.
Art. 6 – Mostra fotografica e pubblicazione delle opere
1. A partire da dicembre 2019 la Comunità potrà organizzare una mostra fotografica con alcune o anche
tutte le opere presentate nel concorso, con l’indicazione dell’autore.
2. Infine, alcune o tutte le opere presentate nel concorso potranno essere pubblicate dalla Comunità sul
proprio sito internet, sul proprio notiziario e in qualsiasi altra manifestazione o attività culturale dalla
stessa organizzata.

