
 

 

 
 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “naturAzioni è…” 
REGOLAMENTO 

 
 

 

PREMESSA 
 

Il Comune di Verona (di seguito Comune) indice il concorso fotografico dal titolo “naturAzioni è…” 
nell’ambito del progetto naturAzioni.  

Il concorso si pone i seguenti obiettivi: raccogliere immagini fotografiche a libera interpretazione sul tema 
del progetto “naturAzioni – in cammino tra città e paesaggio” e premiare le immagini più rappresentative in 
base alla votazione di una giuria tecnica e attraverso una votazione on line.  

In connessione con lo svolgimento del concorso potranno trovare espressione eventi locali dedicati al tema 
del concorso e pubblicazioni online nei quali gli autori, quale ulteriore riconoscimento dei loro personali 
meriti artistici, troveranno occasione di visibilità.  

La presentazione ed il programma delle varie attività saranno consultabili sul sito 
https://naturazioni.comune.verona.it e promosse attraverso i canali di comunicazione dedicati. 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 
Il concorso ha per oggetto fotografico i seguenti territori: Parco Adige Sud e Lazzaretto, colline e cinta 
muraria di Verona, come meglio specificati all’art. 4. 

E’ previsto:  

 “Concorso e Premio Giuria Tecnica”, assegnato a 3 fotografie scelte da una apposita giuria nomina-
ta dal Comune di Verona 

Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6.  

 

ART. 2 – DURATA 
Le fotografie possono essere inviate tramite la pagina dedicata al Contest fotografico del sito del 
progetto naturAzioni  https://naturazioni.comune.verona.it dal 25 novembre 2022 fino alle ore 24.00 del 
15 dicembre 2022. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di riaprire i termini del concorso in relazione alla qualità del materiale 
pervenuto.  
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ART. 3 – PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
La partecipazione al concorso, che si svolge esclusivamente online, è gratuita e aperta a tutti i residenti di 
Verona e provincia che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione.  

Ogni utente può inviare un numero massimo di tre (3) foto, cui deve obbligatoriamente attribuire un 
titolo. Le foto devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici. 

La partecipazione in qualità di autore di fotografie è subordinata a registrazione, che dovrà essere 
effettuata inserendo i propri dati all’interno della sezione dedicata al concorso sul sito 
https://naturazioni.comune.verona.it. 

L'autore dell'opera fotografica inviata alla selezione garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del 
proprio ingegno e che tale opera possiede i requisiti di novità e di originalità. 

Il Comune si riserva di verificare e annullare eventuali registrazioni doppie e irregolari. 

 

ART. 4 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE 
Il tema delle fotografie del concorso dal nome“naturAzioni è…” dovrà essere rappresentativo del progetto 
“naturAzioni – in cammino tra città e paesaggio” . 

Dovranno infatti essere contestualizzate nel territorio del Parco Adige Sud e Lazzaretto, oppure nel 
territorio collinare e della cinta muraria di Verona, e declinate secondo una delle 5 linee di azione azioni del 
progetto stesso : ricerca scientifica, educazione ambientale, percorsi di terra, percorsi d’acqua e attivazione 
civica.  

Non saranno ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo significativo. Le fotografie non potranno 
ritrarre in modo riconoscibile persone e/o minori, né in modo leggibile marchi, etichette, insegne 
pubblicitarie. 

 

ART. 5 – INVIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO  
Una volta effettuata la registrazione, gli utenti dovranno inviare ciascuna foto caricando il file 
esclusivamente nel formato .jpg  .  

Le foto, inoltre, potranno avere una dimensione massima di 20 MB e dovranno avere una risoluzione di 
almeno 10 Mpx.  

Tutte le fotografie caricate sono vagliate dal Comune che elimina, a proprio insindacabile giudizio, quelle 
non in linea con il concorso o che risultano contrarie alla moralità pubblica e al buon costume.  

 

ART. 6 – VINCITORI E PREMI  
Sono previsti tre vincitori e relativi premi della “Giuria Tecnica”.  

Gli autori delle 3 fotografie che si posizioneranno al 1°, 2° e 3° posto, riceveranno: 

 un cesto natalizio di prodotti enogastronomici locali e biologici forniti da associazioni/aziende par-
tner o sostenitrici del progetto naturAzioni 

 un ingresso gratuito valido per 2 persone al Museo di Storia Naturale di Verona, comprensivo di  
visita guidata 
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Per il ritiro del premio, tutti gli autori delle fotografie risultanti vincitrici saranno contattati tramite email 
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al concorso.  

La Giuria selezionerà anche 3 fotografie di riserva, nel caso si dovesse annullare qualcuna delle tre prime 
classificate, per irreperibilità o irregolarità dell’autore autore. 

La proclamazione dei vincitori del “premio Giuria Tecnica” avverrà il 16 dicembre 2022 e la consegna dei 
relativi premi sarà effettuata nel corso di un incontro dedicato presso il Comune di Verona, nella in un 
giorno compreso tra il 19 e il 23 dicembre 2022.  

Nel caso di impossibilità a partecipare alla suddetta cerimonia, personalmente o con un proprio delegato, i 
premi saranno assegnati al nominativo di riserva.  

 

ART. 7 – SELEZIONE “PREMIO GIURIA TECNICA” 
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme del concorso saranno sottoposte al giudizio di una 
Giuria composta da minimo tre (3) membri nominati dal Comune.  

La Giuria selezionerà tre fotografie vincitrici, a suo insindacabile e inoppugnabile giudizio, tramite i seguenti 
criteri di selezione: 

- originalità 

- creatività 

- valore estetico 

- aderenza alle finalità del concorso fotografico "naturAzioni è…", descritti nel presente Regolamen-
to.  

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web dedicato e sui canali social del progetto.  

 

ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
Inviando le fotografie,  il partecipante concede  al Comune i diritti di pubblicazione delle stesse 
nell’ambito di ogni utilizzazione non commerciale connessa all’iniziativa.  

L'autore, infatti, cede al Comune, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - 
con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune dal Comune 
stesso –  in presentazioni, conferenze, mostre, cataloghi, profili social, etc. (elenco esemplificativo e non 
esaustivo). 

Resta inteso che, con il presente concorso, il Comune non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre 
le opere che hanno partecipato alla selezione. Il materiale inviato non è soggetto a restituzione.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
regolamento. Ciascun utente potrà aggiudicarsi un solo premio.  

 

ART. 9 - INFORMATIVA D. LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocol-
lo.informatico@comune.verona.it), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente infor-
matiche e telematiche, al fine della partecipazione al concorso fotografico nell’ambito del progetto di inte-
resse pubblico naturazioni.comune.verona.it. 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al suddetto concorso.  

I dati saranno trattati per il periodo di svolgimento del concorso e successivamente in conformità alle nor-
me sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti per legge. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 presen-
tando apposita istanza alla seguente casella email: rpd@comune.verona.it. 

La registrazione per la partecipazione al concorso costituisce e comporta accettazione integrale del 
presente regolamento, nonché espressione del consenso al trattamento dei dati personali effettuato dal 
Comune per le finalità indicate nell’informativa si cui sopra.  

Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione alla 
pubblicazione del proprio nome e cognome, indicati all’atto della registrazione, negli spazi che il Comune 
dedicherà al concorso e in tutte le iniziative correlate.  

 

ART. 10 – RESPONSABILITÀ  
Il Comune declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato 
funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie. 

 Il Comune non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento 
o la partecipazione al presente concorso. Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto 
e garantisce di essere autore del soggetto, nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione 
e sfruttamento relativi al materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal 
concorso. Qualora le foto inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di 
ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi 
richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti 
ovvero da terzi aventi causa.  

Il Comune non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti 
ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che apparissero nelle foto. Il partecipante 
garantisce al Comune il pacifico godimento dei diritti ceduti, e per tale motivo lo terrà indenne da qualsiasi 
richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni e 
spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso 
responsabile. 

Il Comune non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto 
scaricate dai canali di comunicazione del Comune. 
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