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SECONDO CONCORSO FOTOGRAFICO "COSTANTINO FADDA" 

Regolamento 

 

 

L'Associazione Veronese della Stampa indice la II edizione del concorso fotografico "Costantino 
Fadda", in memoria dello scomparso foto-reporter di cronaca nera del quotidiano veronese 
l'Arena. Obiettivo del concorso è promuovere, incentivare e stimolare la passione per la 
professione di foto-reporter, evidenziando, allo stesso tempo, l’importante contributo che la 
fotografia è in grado di portare al contesto artistico-culturale veronese. 

Il tema scelto per il concorso è “Verona in movimento”, lo "spostamento" di persone e merci, e il 
"mutamento" dello skyline urbano ed extraurbano. Le immagini devono documentare come 
avvengono gli spostamenti, anche nelle nuove modalità sostenibili come il crescente uso della 
bicicletta o il nordic walking. Devono anche documentare come la realizzazione di opere e 
infrastrutture, le attività agricole e l’ambiente naturale “muovono” i panorami, cambiandoli e 
creando nuovi skyline.    

La composizione della commissione giudicante sarà decisa dal Direttivo di Assostampa Verona 
entro il termine del presente bando. La commissione selezionerà i vincitori valutando la capacità 
di interpretazione del tema, la creatività e il valore giornalistico delle immagini presentate.  

L'iscrizione al concorso, valido per il territorio di Verona e la sua Provincia, è aperta a tutti e 
deve essere effettuata a mezzo mail all'indirizzo segreteria@sindacatogiornalistiveneto.it entro 
il 28 febbraio 2017, specificando nome, cognome, età, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo 
email, sezione del concorso e allegando massimo una foto con titolo, in formato digitale ".jpg".  
Insieme alla domanda dovrà essere inviata in formato pdf la allegata liberatoria, debitamente 
controfirmata e scansionata. 
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Sezioni a concorso. “Junior”, per partecipanti under 25 e studenti, “senior” per partecipanti over 
25. Per ognuna delle le due categorie sono previsti tre vincitori assoluti. 

Sezione speciale “SmArt Foto”. Sono ammesse per questa sezione fotografie realizzate 
esclusivamente con smartphone. Sono ammesse modifiche (luce, contrasto, colore, filtri) purché 
fatte con lo stesso smartphone. Per i partecipanti a questa sezione valgono le stesse modalità di 
iscrizione. 

Esclusione. Non sono ammesse fotografie già pubblicate, coperte da copyright o tratte da siti 
web con o senza licenza di libero utilizzo. Per le sezioni a concorso non sono ammesse fotografie 
manipolate con programmi di foto ritocco, fatta salva la modifica di colore, luminosità e 
contrasto o il ridimensionamento delle immagini. Per la sezione speciale ”SmArt Foto” non sono 
ammesse fotografie realizzate con macchine fotografiche o altri dispositivi diversi dal cellulare; 
non sono ammessi i fotomontaggi o qualsiasi altra elaborazione al computer. La commissione 
giudicante si riserva la facoltà di escludere le immagini che non rispettano i criteri indicati.  

Premi. Ai tre vincitori di ogni sezione sarà attribuito un premio in denaro: 250 euro ai primi 
classificati, 150 ai secondi e 50 ai terzi. Per la sezione speciale “SmArt Foto” saranno individuate 
tre menzioni speciali ex aequo a cui verranno assegnate tre targhe Assostampa. 

Cessione diritti. Le fotografie inviate potranno essere utilizzate dall'Associazione Veronese della 
Stampa per la pubblicazione sui media locali, con il solo vincolo di citare sempre l'autore. Gli 
autori si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione. Ogni 
partecipante iscritto è unico responsabile delle opere inviate e si impegna a sollevare 
l'Associazione da qualsiasi richiesta avanzata da terzi relativa alla titolarità dei diritti d'autore 
delle opere, ovvero relativa alla violazione. 
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ALLEGATO 1 - FAC SIMILE 

Liberatoria 

 

Cessione diritti di utilizzazione e distribuzione delle fotografie  

Il sottoscritto..................................................(fotografo), in qualità̀ di proprietario  

Cede  

A titolo gratuito per un periodo pari a 20 anni, il diritto di utilizzazione e distribuzione della foto 

dal titolo ...................................................................................................... presentata al concorso 

fotografico "Costantino Fadda", all'Associazione Veronese della Stampa, di seguito denominata 

Associazione, che avrà così il diritto di utilizzarla, riprodurla, modificarla, distribuirla ed esporla 

in pubblico per iniziative legate al concorso "Costantino Fadda". In particolare, il sottoscritto 

accetta che la foto potrà essere usata, per intero o in parte, in qualsiasi momento.  

Il sottoscritto dichiara espressamente di essere il proprietario unico ed esclusivo di tutti i diritti 

connessi alla fotografia e che la stessa non è stata tratta né è basata, nemmeno in parte, 

sull’opera di altri autori; essa non viola, nemmeno parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi 

altro diritto di terzi né sono in contrasto con una legge vigente a livello nazionale o europeo. La 

riproduzione, pubblicazione, esposizione o qualsiasi altro utilizzo della foto da parte 

dell'Associazione, anche per via di terzi, in qualsiasi maniera, non pregiudica in alcun modo, 

direttamente o indirettamente, i diritti di terzi. Pertanto, il sottoscritto s’impegna a indennizzare 

ed esonerare la stessa Associazione da ogni responsabilità relativa a perdita, danno, costo, 

onere, spesa legale, recupero, sentenza, penalità pecuniaria, penale e spese che potrebbero 

derivare o essere imposte o subite a causa di qualsivoglia violazione di un diritto di proprietà o 

di un diritto d’autore.  
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla privacy prevista dal D.lgs 

196/2003, pertanto autorizza al trattamento dei dati personali. 

Con la cessione del diritto di utilizzazione e distribuzione della fotografia allegata al presente 

documento, il sottoscritto rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di controllare/approvare 

qualsivoglia prodotto finito.  

IL FOTOGRAFO Per conferma e accettazione  

__________________________________ 

 

 


