
    
 

Io sottoscritto/a 

 
 

CHIEDO di essere ammesso/a al Concorso fotografico nazionale sugli Alberi  
“AlberoCasa - dove dimorano le tue radici” con la seguente OPERA 

 

 
TITOLO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
BREVE DESCRIZIONE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
AUTORIZZO  

Alberi Maestri associazione per la tutela degli alberi  
ad utilizzare l’opera così come previsto dal Regolamento 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… si impegna incondizionatamente a rispettare lo Spirito e il 
Regolamento del Concorso, nonché le deliberazioni della Giuria. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare il suddetto Regolamento, 
AVENDOLO LETTO E SOTTOSCRITTO IN TUTTE LE SUE PARTI. 
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati da 
Alberi maestri ass. per la tutela degli alberi, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali e per la realizzazione dei 
suoi progetti istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi dell’art.23 del D.lgs 196/2003 
 

 

Luogo e data      Firma…………………………………………………………………………………… 

 

 
PARTE RISERVATA ALLA GIURIA  
 
      Opera Ammessa                       Opera Non Ammessa  
 
Luogo e data        Firma del Presidente di Giuria  

Cognome e nome  
 

Cod. Fiscale Personale  
 

Nato/a il  
 

a  
 

Indirizzo di Residenza  
 

CAP  
 

Comune e 
provincia   

Tel. Fisso  
 

Tel. cellulare    

E-mail  
 

Attività principale  
 

Titolo di studio  
 

Documento di 
identità   

Sito Internet  
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
al Concorso fotografico nazionale sugli Alberi  
AlberoCasa – dove dimorano le tue radici 

2017 – I^edizione 
 



 
 

COSA SAPERE PER PARTECIPARE 

SPIRITO DEL CONCORSO  

Il concorso è aperto a tutti coloro che ne condividono lo Spirito 
 Gli Alberi sono esseri collettivi: ogni Albero germoglia con l’ambizione di diventare una Foresta 

 L’Albero è un essere vivente, perciò nasce, cresce, si nutre, si riproduce e muore 

 L’Albero è un sistema vivente, cioè accoglie su di sé tante altre creature, come in una grande Casa. Ognuna di queste 

creature trova il proprio posto sopra, dentro, sotto l’Albero; lo spazio non è conteso, bensì condiviso 

 Ogni essere vivente ha il proprio compito e la propria funzione nella Casa 

 L’Albero non allontana nessuno ed è luogo ideale per l’esistenza di una Comunità pacifica 

 

PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita e si svolge esclusivamente on line 

 Ad ogni iscritto è consentita la partecipazione al concorso, mediante la trasmissione di UNA SOLA FOTO 

 Tutte le opere pervenute saranno oggetto di una selezione da parte della Giuria e utilizzate in mostre e 

pubblicazioni ; tra tutte saranno scelti TRE vincitori. 

 La FOTO e il MODULO di autorizzazione alla stampa e alla pubblicazione dovranno pervenire: 

· all’indirizzo di posta elettronica concorsoalberocasa@gmail.com 

· in formato jpeg - minimo 2000 pixel lato lungo 

· nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2017 e il 30 aprile 2017  

 Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento 

 Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy 

 
ESCLUSIONE 

 Saranno esclusi:  

· Le opere lesive della comune decenza 

· Le fotografie che siano già risultate vincitrici in altri concorsi 

· Coloro che dovessero tenere un comportamento non consono allo Spirito del concorso 

 
PREMI e RICONOSCIMENTI 

 Tutte le foto pervenute saranno oggetto di una Mostra digitale 

 Tra le foto pervenute ne verranno selezionate 20, da una Giuria appositamente costituita. La 

selezione sarà oggetto di una Mostra/Istallazione allestita in occasione della manifestazione “Alberi 

di Maggio - INALBERIAMOCI” che si terrà in Assisi PG Italy  

il 26/27/28 maggio 2017 

 Tra le 20 foto selezionate saranno premiate le prime tre classificate  

 Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria e le sue decisioni sono 

insindacabili 

 La Premiazione avverrà nei giorni della manifestazione “Alberi di Maggio 2017”, durante la quale i tre 

vincitori saranno ospiti dell’Associazione per il fine settimana 

 Non sono previsti in alcun caso premi in denaro 

 

GIURIA 

Composta da 5 membri: un Arboricoltore - un Fotografo - un Artista - uno Psicologo - il Presidente 

dell’associazione esprime giudizio insindacabile in tutte le fasi del Concorso 

 
 
 

Luogo e data      Firma…………………………………………………………………………………… 

mailto:alberocasa@gmail.com


 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
· L’organizzazione 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 partecipante, caricando le immagini, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i diritti. 
· Inviando le fotografie il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in 

relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti delle persone 
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

· Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria e le sue decisioni sono 
insindacabili. 

· La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni immagine pervenuta che non sia in 
linea con i requisiti indicati nel regolamento, anche se già inserita nel sito Web. 

· La Giuria, composta da fotografi, rappresentanti del mondo della cultura e da membri dell’Associazione, 
valuterà la capacità di interpretazione del tema, la creatività e il contenuto tecnico delle immagini 
presentate. 

· Le fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili devono essere necessariamente corredate da una 
liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai soggetti fotografati, pena l'esclusione dal concorso.  

· Inviando le fotografie il partecipante accetta il presente Regolamento. 
· Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme a tutela della privacy. 
· Le fotografie selezionate per le mostre ed i vincitori sono scelti dalla Giuria e le sue decisioni sono 

insindacabili. 
 
PUBBLICAZIONE 
· Inviando le fotografie il partecipante concede all’Associazione i diritti di pubblicazione delle stesse 

nell’ambito di ogni utilizzazione per fini istituzionali, anche non connessi al Concorso 
· 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 
· L'autore cede all’Associazione atitolo gratuito ed a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l'opera - con 

qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dagli stessi ritenute più opportune - in 
eventi e pubblicazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni, conferenze, mostre, 
cataloghi e iniziative a scopo istituzionale. 

· Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell'immagine in occasione di tutte le 
forme di utilizzo. Resta inteso che, con il presente bando, l’Associazione  non assume alcun obbligo di 
pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato alla selezione in questione. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
· L'organizzazione si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure 

aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa 
provvederà a dare adeguata comunicazione.  

· L'organizzazione del Concorso non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che 
possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

· Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente 
concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

 
 
 

Luogo e data      Firma…………………………………………………………………………………… 

 


