
Concorso Fotografico Comunità Collinare del Friuli 2017 “Il territorio della Collinare visto con gli occhi dei 
ragazzi che lo vivono” a partecipazione gratuita:
   

1) Obiettivi del concorso
Promuovere l’aggregazione fra ragazzi residenti nei comuni facenti parte del Servizio Associato Cultura del 
Consorzio della Collinare del Friuli (di seguito SAC), far conoscere alle nuove generazioni le altre realtà dei 
comuni facenti parte del Consorzio della Collinare del Friuli tramite un corso gratuito di base per fotografia 
digitale per i ragazzi di cui verranno selezionate le opere per la fase successiva.
    

PRIMA FASE
2) Chi può partecipare
Indirizzato ai ragazzi nati nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2004 residenti nei Comuni di: Buja, 
Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, 
Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande facenti parte 
del SAC
   

3) Tema del concorso
Le foto dovranno avere come soggetto principale, scorci ed altri aspetti e peculiarità del territorio dei 
Comuni facenti parte del SAC, nei quali si possa riconoscerne il Comune e la località.
   

4) Iscrizione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita tramite la scheda di iscrizione in formato PDF scaricabile dal sito 
della segreteria della Collinare e dei comuni facenti parte del SAC (vedi punto 1),
I partecipanti dovranno inviare entro le ore 18.00 del 15/12/2017, all’indirizzo e-mail 
segreteria@collinare.regione.fvg.it il modulo di iscrizione in formato PDF debitamente compilato e firmato 
da chi esercita la potestà genitoriale.
 

5) Termine ultimo consegna materiale fotografico
5.1) I partecipanti dovranno consegnare le immagini ESCLUSIVAMENTE in formato digitale (JPEG o TIFF) e 
potranno essere scattate con macchine fotografiche digitali, cellulari, smartphone, tablet.
La dimensione massima ammessa della fotografia è di 1920 pixel e minima di 1280 pixel sul lato lungo, con 
dimensione del file non superiore a 4MB, risoluzione 300 DPI.
Formato colore AdobeRGB (è fondamentale possedere una copia dell’immagine ad alta risoluzione - nel 
caso di ammissione alle selezioni finali)
Le immagini devono essere prive di sovrascritte (nomi, loghi o marchi) che consentano anche 
indirettamente di identificare l’autore;
5.2) E’ possibile consegnare un massimo di 2 (due) scatti per ogni iscritto;
5.3) I file dovranno essere rinominati con questo formato: cognome_nome_numeroprogressivo 
Comune_specifica opera (Es. ROSSI_MARIO_01_Collina_E_Cultura.jpg;
5.4) I file dovranno essere inviati via email (o wetransfer) all’indirizzo segreteria@collinare.regione.fvg.it 
entro le ore 18.00 del 15/12/2017 unitamente al modulo di iscrizione reperibile al link:
www.friulicollinare.it/Concorso_Fotografico_Collina_E_Cultura_2017_2018
5.5) NON sono ammessi fotomontaggi o correzioni informatiche se non per piccoli ritocchi cromatici (o altri 
accorgimenti che alterino la sostanza dello scatto originale) o per conversione in bianco/nero;
5.6) Tutte le indicazioni previste ai punti 5.1), 5.2), 5.3), 5.4), 5.5), sono tassative a pena di esclusione
   

6) Valutazione preliminare
Tutte le fotografie inviate saranno preliminarmente valutate da una Commissione appositamente costituita 
che a proprio insindacabile giudizio potrà escludere dal concorso quelle ritenute fuori tema o che

per qualsiasi motivo possano essere ritenute disdicevoli o ritenute offensive al comune senso del pudore.
Eventuali fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate e messe a disposizione per 
controlli. Il giudizio della Commissione sarà in sindacabile e inoppugnabile.
Una volta effettuata la fase di verifica del materiale, l’autore riceverà un’email in cui gli verrà comunicata 
l’approvazione o la mancata approvazione della fotografia inviata.
   

7) Preselezione per la stampa su formato fotografico
La Commissione selezionerà un minimo di 30 fotografie (due ragazzi di ogni Comune aderente al SAC) che 
accederanno alla seconda fase del Concorso. I criteri di preselezione e di selezione seguiranno una 
valutazione di:
- originalità
- creatività
- valore estetico
- aderenza alle finalità del concorso.
   

Tutte le fotografie presentate dovranno essere inedite e mai pubblicate su alcun media di massa (siti 
internet, Social Network, riviste online o cartacee, Mezzi televisivi, ecc). Se una fotografia risulterà 
pubblicata in toto o anche solo in parte su uno dei sopraindicati media verrà sottoposta alla giuria che ne 
valuterà la squalifica.
La durata della fase valutativa delle foto è fissata dalle ore 18.00 del 15 dicembre 2017 fino alle ore 18.00 
del 15 Gennaio 2018.
La durata della fase di comunicazione dei vincitori e la raccolta dei files ad alta risoluzione è fissata dalle ore 
18.00 del 15 gennaio alle 18.00 del 31 gennaio 2018.
I partecipanti che accederanno alla fase finale del concorso, riceveranno un avviso via email o sms con la 
comunicazione dell’ammissione al corso di fotografia di Base finale, con la richiesta dell’invio del file ad alta 
risoluzione (come indicato al punto 5.1 del presente regolamento).
   

SECONDA FASE
8) Premi
I ragazzi selezionati dalla Prima fase del Concorso accederanno al Corso gratuito di Fotografia di base (Corso 
finanziato dal Consorzio della Collinare e tenuto da personale accreditato)
Il corso fotografico si terrà nel periodo Marzo – Aprile 2018 presso una delle Sale della sede Collinare 
tenuto da personale accreditato FIAF. Si prevedono 4 serate con durata di 2 ore cad. in modalità da definire 
e due uscite in esterna di 3 ore cad. ca.
Al termine del Corso verranno selezionate 15 foto (una per Comune aderente il SAC) che verranno utilizzate 
per la pubblicazione del calendario 2019 dal Consorzio della Collinare.
   

Mostra itinerante delle foto finaliste nei luoghi caratteristici in tutti i comuni aderenti  al SAC.
   

Visibilità del calendario pubblicato sul sito del Consorzio Collinare e di tutti i Comuni aderenti al SAC.
   

Pubblicazione delle 15 foto finaliste che hanno partecipato al concorso sul calendario 2019 del Consorzio 
della Collinare
   

Il programma della premiazione verrà comunicato via mail a tutti i partecipanti.
   

9) PRIVACY
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Consorzio della Collinare del 
Friuli è manifestato mediante accettazione di quanto riportato nel modulo di iscrizione. I dati anagrafici 
rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati a norma del D.lgs. 196/2003. Il rilascio, ad opera dei 
partecipanti, dei propri dati anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del 
proprio nome e cognome ch’essi indicheranno, in concomitanza con la registrazione, negli spazi che il 
Consorzio della Collinare del Friuli dedicherà al concorso.

REGOLAMENTO:


