
                                                                                           

Premio giornalistico internazionale “RACCONTAMI L’UMBRIA” 

IX Edizione – Anno 2018 

FOTO CONTEST 

Raccontami l’Umbria…degli Eventi 

 

REGOLAMENTO 

Ai sensi dell’art. 15 del Bando – Regolamento generale del Premio giornalistico internazionale 

Raccontami l’Umbria 2018, è istituito il contest fotografico “Raccontami l’Umbria … degli Eventi” 

per premiare il migliore scatto in grado di rappresentare l’Umbria attraverso la vivacità e la 

ricchezza delle proposte di eventi e manifestazioni che durante l’anno si tengono in regione, dai 

grandi Festival culturali alle rievocazioni storiche, dalle Feste popolari alle kermesse musicali.  

 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta, ai fotografi professionisti come ai semplici 

appassionati di fotografia.  

Ciascun candidato può partecipare con una o al massimo cinque immagini.  

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali e inviate senza alcuna elaborazione 

digitale, esclusi i minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto. I file delle immagini dovranno 

essere obbligatoriamente in formato JPG. Non verranno ammessi altri formati. 

La dimensione di ciascun file deve essere di almeno 1 megabyte e non superiore a 5 megabyte, 

con una risoluzione di 300 dpi.  

I candidati dovranno inviare la scheda di partecipazione (utilizzando la modulistica pubblicata sul 

sito www.pg.camcom.gov.it) entro il 6 marzo 2018 alla Segreteria organizzativa del 

Premio, assegnando un titolo a ciascuna immagine candidata. 

 

Entro lo stesso termine (ore 23.59 del 6 marzo 2018) il candidato dovrà “postare” la/le immagine/i 

candidata/e sulla pagina Facebook del Premio @RaccontamilUmbria dove sarà pubblicata 

un’apposita APP.  

IMPORTANTE: ciascun file dovrà essere nominato come segue: cognome_nome_numero foto (es.: 

rossi_mario_1). 

 

Una volta chiusi i termini di partecipazione (6 marzo 2018) le immagini candidate saranno 

preliminarmente valutate da una Commissione, nominata dalla Camera di commercio di Perugia e 

composta da fotografi professionisti di chiara fama, che a suo insindacabile giudizio selezionerà 

una rosa di 10 immagini candidabili alla vittoria. 

Le 10 immagini selezionate dalla giuria saranno poi pubblicate dalla Segreteria organizzativa del 

Premio sulla medesima pagina Facebook per le votazioni online. 

Ciascun votante dovrà registrarsi sulla pagina Facebook ufficiale del Premio e dare il “mi piace” 

allo scatto preferito. La APP assicurerà che ciascuno possa votare solo 1 volta ed esprimere 1 sola 

preferenza. 

 

Chiusi i termini per le votazioni online, l’immagine più votata dal pubblico sarà decretata vincitrice 

dell’edizione 2018.  

L’autore riceverà un riconoscimento nel corso della cerimonia ufficiale del Premio giornalistico 



                                                                                           

internazionale Raccontami l’Umbria, che si terrà il 13 aprile 2018 durante il Festival internazionale 

del giornalismo di Perugia. 

La giuria si riserva la possibilità di conferire ulteriori riconoscimenti, ad un numero massimo di due 

fra le 10 immagini selezionate come candidabili alla vittoria. 

La valutazione e le motivazioni espresse dalla giuria sono insindacabili.  

 

Informazioni Generali 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in merito all’organizzazione del concorso, 

le decisioni spettano alle Camere di Commercio di Perugia e Terni. 

La Segreteria organizzativa del concorso è curata dalla Camera di Commercio di Perugia.  

 

La Camera di Commercio di Perugia garantisce il trattamento dei dati raccolti in occasione del 

presente concorso secondo la vigente legislazione nazionale in materia di privacy e tutela dei dati 

personali e di quelli sensibili.  

 

La proprietà intellettuale e il copyright delle opere è degli autori, fatto salvo quanto di seguito 

indicato e fermo restando il rispetto dei diritti conferiti alle Camere di Commercio di Perugia e 

Terni. Inviando l’opera, il partecipante dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione 

della stessa, che i contenuti dell’opera non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta 

contenuti di carattere diffamatorio.  

Non è permesso l’utilizzo di opere d’arte o materiali protetti da copyright, senza l’autorizzazione 

dell’autore.  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce che i materiali, le 

immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce alle Camere di Commercio di Perugia e Terni non 

ledono alcun diritto di terzi e che l’autore ha ottenuto le necessarie liberatorie (ai sensi del d.lgs. 

n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”) per le immagini di persone o 

cose per cui sia necessario, precedentemente la candidatura al presente concorso.  

 

Le Camere di Commercio di Perugia e Terni si riservano il diritto di riprodurre, presentare, 

elaborare e pubblicare integralmente o in parte le immagini pervenute, senza alcun onere 

ulteriore, sui rispetti canali di comunicazione istituzionale. Le immagini inviate per la 

partecipazione potranno essere utilizzate per la riproduzione su materiali a stampa o sui canali 

web tematici editi dalle Camere di commercio di Perugia e Terni, per la realizzazione di campagne 

di comunicazione e iniziative editoriali di promozione culturale e turistica della regione Umbria.  

I suddetti utilizzi saranno a discrezione delle Camere di commercio di Perugia e Terni e l’autore 

non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.  

Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dell’opera in occasione di 

tutte le forme di utilizzo. 

 

 

Segreteria organizzativa 

Camera di Commercio di Perugia,  

Ufficio Stampa e editoria,  

via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia - Italia  

tel. +39 075 5748312 – 5748245  


