
	  



CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

#unfiumecheunisce 
2019: “L’abbraccio del fiume e l’intreccio degli alberi” 

 
Il concorso fotografico #unfiumecheunisce – 2019: 
“L'abbraccio del fiume e l'intreccio degli alberi” è un’iniziativa finalizzata alla 
valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed architettonico delle aree 
naturali site in foce del Tagliamento a Bibione e Lignano Sabbiadoro Nel 2019 avrà come 
tema la natura, la flora, la fauna, i paesaggi e i manufatti che caratterizzano l'area della 
Foce del Tagliamento. 
 

REGOLAMENTO 
 
 

1. ORGANIZZATORI 
Il concorso fotografico, alla sua seconda edizione, è organizzato dal Comitato Riserva 
Naturale Foce del Tagliamento (Sede via Maja 86, Bibione (VE) – tel. +39 333 3947179) 
in collaborazione con il Fotocineclub Lignano e promosso dagli assessorati alla cultura dei 
comuni di San Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. 
 

2. DESTINATARI 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia sia 
professionisti che dilettanti. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione 
giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso. 
 
  3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione è gratuita. 
L'iscrizione al concorso è aperta dal 01/05/2019 al 31/07/2019. 
Per partecipare è necessario inviare mezzo e-mail modulo d'iscrizione, redatto sul modello 
di adesione allegato al presente regolamento, debitamente compilato. 
Ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre foto. 
Le fotografie dovranno pervenire via mail (focedeltagliamento@gmail.com) entro il 
termine d'iscrizione fissato. 
I file delle immagini dovranno essere nominati con il nome e cognome per esteso del 
partecipante, eventualmente se inviate più foto dovranno anche essere numerate con i 
numeri 1,2,3 (esempio concorrente Mario Rossi nominerà il file in rossimario1 e 
rossimario2 o rossimario3). 
Le immagini potranno avere un titolo scelto dall’autore e indicato nel modulo di iscrizione. 
 

4. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotografie inviate dovranno essere di buona qualità, 300 pixel/pollice nel formato jpeg, 
al fine di poterle valutare in modo idoneo ed essere successivamente selezionate per 
l'esposizione. Potranno essere a colori o in bianco e nero, con inquadrature sia verticali sia 
orizzontali, con effetti o senza, attuali o foto del passato purché ritraenti flora o fauna o 
paesaggi o manufatti siti in foce del Tagliamento (da via Procione a Bibione a via 
delle terme a Lignano). Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in 
considerazione. 
 
 
 



5. DETERMINAZIONE DEI VINCITORI 
Tutte le opere pervenute saranno pubblicate sulla pagina facebook “Riserva Naturale Foce 
del Tagliamento” con cadenza settimanale e la foto che avrà ottenuto il maggior numero 
di like entro il 31 Luglio 2019 sarà la vincitrice del “premio social”. 
La giuria selezionerà tra tutte le foto ricevute le 40 foto da esporre alle mostre che si 
terranno nei mesi di Settembre e Ottobre presso il Faro di Punta Tagliamento e nei mesi 
di Ottobre e Novembre presso Terrazza a Mare a Lignano Sabbiadoro. 
Sarà data comunicazione via mail ai partecipanti ammessi alla mostra e quindi alla fase 
finale, le cui opere saranno stampate a cura degli organizzatori e saranno esposte alle 
mostre. 
 

6. FASE FINALE 
I lavori esposti saranno valutati da una Giuria che determinerà una classifica di merito 
valutando le opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile, anche in considerazione 
delle suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di 
suscitare. 
La Giuria sarà formata da 7 giurati: 
· Il Presidente del Comitato Riserva Naturale foce del Tagliamento 
· Un membro del Fotocineclub Lignano 
· L'assessore alla cultura di San Michele al Tagliamento o un suo delegato 
· L'assessore alla cultura del comune di Lignano S. o un suo delegato 
· Un giornalista professionista 
· un fotografo amatoriale 
· un fotografo professionista 

 
7. USO DEL MATERIALE INVIATO 

Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede gratuitamente i 
diritti d’uso illimitato delle immagini all’organizzazione del concorso ed al Comune di San 
Michele al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro che, anche per la promozione del territorio, 
possono pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi 
altro supporto mediatico e pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di 
citare ogni volta l’autore o gli autori delle immagini. In nessun caso l’ente organizzatore o 
il comune potranno cedere a terzi, ad alcun titolo, le fotografie in concorso se non 
concordandolo preventivamente con l'autore. 
 

8. DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante è personalmente responsabile, civilmente e penalmente, delle opere 
presentate, sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 
2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 
immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate, di possedere tutti 
i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate, 
e che esse sono originali ed inedite. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto 
non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle 
regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a 
tutela dei partecipanti e dei visitatori. 
 
 
 
 



 
9. PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in data e ora da decidersi, durante il periodo della 
mostra, al Faro di Bibione e sarà comunicata agli iscritti mezzo mail. 
Le prime tre fotografie classificate saranno premiate con: 
· Primo premio: un soggiorno in appartamento per una famiglia (max 5 persone) per una 

settimana a Bibione o Lignano Sabbiadoro, una gita con motonave e un diploma di 
vincitore del contest; 

· Secondo premio: un soggiorno di 2 notti in hotel 4 stelle (Mezza Pensione) e diploma di 
secondo classificato al contest; 

· Terzo premio: un “pacchetto benessere” per due persone alle terme di Bibione e 
diploma di terzo classificato; 

· Premio Social alla foto che riceverà più like sulla pagina Riserva Naturale foce del 
Tagliamento” entro il 31 Agosto 2019: 2 notti in una struttura ricettiva nel Comune 
di San Michele al Tagliamento o Lignano Sabbiadoro (Camera e colazione) e 
diploma di vincitore nella sezione social. 
 
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano 
la validità dell'iscrizione determina l'automatica esclusione dal concorso fotografico. 
 

11.  PRIVACY 
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: iscrizione 
al concorso fotografico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, formulazione delle 
graduatorie, comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. I dati saranno trattati 
in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai soggetti che compongono 
la Segreteria organizzativa. Titolare del trattamento è il Comitato Riserva Naturale foce 
del Tagliamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati impedisce l'iscrizione al Concorso fotografico e la relativa partecipazione. I dati non 
saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal 
Regolamento. In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che l'art. 7 D. Lgs. 
196103 riconosce nei confronti del titolare del trattamento. In particolare l'autore potrà 
chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano, la 
comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione. 
 

12.  INFORMATIVA D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva 
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la 
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, 
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie nelle 
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative 
al concorso stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della 
sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al 
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
 

13.  MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad 
una migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate 
sulla pagina Facebook di riferimento. 



 
SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 
 
#unfiumecheunisce 
2019: “L’abbraccio del fiume e l’intreccio degli alberi” 
 
 
DATI PARTECIPANTE 
Cognome..................................................................Nome......................................
data di nascita ......................... luogo di nascita................................ prov................. 
residenza in via/piazza.............................................................................................. 
C.A.P......................città...................................................................prov ................ 
Telefono ........................................ indirizzo e-mail.................................................. 
 
DICHIARO 
- di essere di essere unico autore delle immagini inviate, di detenerne i diritti, e che esse 
sono originali. 
- che l’opera non è stata premiata in altri concorsi. 
- di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso. 
 
AUTORIZZO 
il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03) 
 
CONCEDO 
a titolo gratuito l’uso delle foto ai fini istituzionali e promozionali del Comitato Riserva 
Naturale Foce del Tagliamento, al Comune di San Michele al Tagliamento e Lignano 
Sabbiadoro di seguito descritte ed allegate alla presente: 
 
 1 – Nome del file............................................................................................... 
Titolo......................................................................................................................
Data scatto............................................................................................................. 
 
 2 – Nome del file .............................................................................................. 
Titolo......................................................................................................................
Data scatto............................................................................................................. 
  
 3 – Nome del file .............................................................................................. 
Titolo......................................................................................................................
Data scatto............................................................................................................. 
 
 
 
 
Firma del partecipante......................................................................................... 
 
(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà ........................................ 
 
 
 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6. 

	  


