
 

CITTÀ DI VERCELLI 
 

 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO - “OBIETTIVO VERDE: VERCELLAE 

NATURALIS” 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

 

L’Amministrazione Comunale di Vercelli organizza un concorso fotografico.  

L’obbiettivo è promuovere la conoscenza del territorio vercellese e documentarne la valenza 

paesaggistica e le bellezze naturali stimolando i fotografi amatoriali ed i fotografi professionisti a 

ritrarre elementi della natura quali paesaggi non antropizzati, parchi pubblici del territorio vercellese 

ed anche giardini privati, piante e fiori da appartamento 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. Si prevedono tre CATEGORIE: 

- Fotografi Amatori senior; 

- Fotografi Amatori junior (8 -18 anni); 

 

- FUORI CONCORSO fotografi professionisti. Le immagini dei professionisti, firmate dall’autore, 

saranno utilizzate per promuovere l’iniziativa sul sito e sui canali social dell’Ente. 

CARATTERISTICHE IMMAGINI 

 

Il formato minimo richiesto per le immagini è di dimensioni 800x600 pixel. 

Ogni immagine deve essere titolata. 

Le immagini non conformi alle specifiche riportate non verranno prese in considerazione. 

Sulle fotografie dei concorrenti è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o sigle, 

segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla 

individuazione dell’autore, pena l’esclusione dal concorso. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

 

Le opere unitamente alla scheda d’iscrizione dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

urp.comune@comune.vercelli.it entro il 31 maggio 2021. Le immagini saranno pubblicate su tutti i 

canali social dell’Ente. 

Tutte le fotografie dovranno essere accompagnate dal modulo di iscrizione al concorso scaricabile on 

line dal sito Istituzionale Città di Vercelli e dalla relativa liberatoria. Il modulo dovrà essere stampato, 

debitamente compilato in ogni sua parte e firmato. 
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PREMI  

 

1° classificato per ogni categoria: buono da 250 euro da spendersi presso un florovivaista – pianta 

verde; 

2° classificato per ogni categoria: buono da 200 euro da spendersi presso un florovivaista – pianta 

verde; 

3° classificato per ogni categoria: buono da 150 euro da spendersi presso un florovivaista – pianta 

verde; 

4° classificato per ogni categoria: buono da 100 euro da spendersi presso un florovivaista – pianta 

verde; 

5° classificato per ogni categoria: buono da 50 euro da spendersi presso un florovivaista – pianta 

verde. 

 

I nomi dei vincitori del primo premio per ogni categoria saranno citati su una targa, collocata ai piedi 

di un albero in un’area verde individuata dall’Amministrazione. La targa conterrà un QR-code che 

rimanderà ad una galleria fotografica delle foto vincitrici posta sul sito Città di Vercelli. 

A tutti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso fotografico. 

 

GIURIA 

 

La giuria, che esprimerà un giudizio insindacabile, sarà composta da figure tecniche esperte. 

 

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

 

E’ obbligatorio aver preso visione del Regolamento di partecipazione accettandone tutte le norme ivi 

previste. Le opere inviate devono essere di esclusiva proprietà dell’autore che deve avere, inoltre, 

pieni diritti d’autore e di utilizzo sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni. 

Le opere non devono ledere in alcun modo terzi: non saranno perciò ammesse le immagini ritenute 

offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

PRIVACY 

 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

 

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne 

autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 

finalità istituzionali o promozionali del Comune di Vercelli, comunque senza finalità di lucro. 

Le fotografie resteranno a disposizione del Comune per iniziative e/o pubblicazioni culturali di 

interesse della cittadinanza. 

 


