
Concorso Fotografico verso EXPO 2015 
“Le Valli del Vino e del Racconto” - “Nutrire il pianeta. Energia per la vita“. 

REGOLAMENTO 
Premessa 
Il comune di Chiampo è capofila del Progetto Integrato d’Area Rurale “ACCESS” che interessa il 
territorio di 16 Comuni, 15 nel vicentino ed uno nel veronese, dislocati nelle Valli del Chiampo, 
dell’Agno e Val Leogra, accomunati dal brand identificativo “VALLI DEL VINO E DEL RACCONTO”. I 
Comuni sono: Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Gambellara, Isola 
Vicentina, Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteforte d’Alpone (VR), Montorso 
Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo. 
Quale capofila di progetto, il Comune di Chiampo propone un concorso fotografico Instagram 
aperto a tutti, cittadini e turisti, residenti e non residenti sul territorio “Valli del Vino e del 
Racconto”. 
Obiettivo 
L'obiettivo è quello di promuovere il territorio “Valli del Vino e del Racconto” attraverso la 
fotografia. Questo l’ambizioso obiettivo del Contest fotografico con cui si vuole coinvolgere e 
sensibilizzare gli utenti della Rete per la valorizzazione del territorio, in tutte le sue particolarità 
(storiche, artistiche, naturalistiche, culturali, enogastronomiche) e raccontare attraverso la 
fotografia paesaggi, scorci, oggetti, momenti di vita quotidiana. Una scelta per fare della passione 
per la fotografia anche uno strumento di promozione locale: attirare persone nel territorio, 
facendolo conoscere proprio attraverso la fotografia. 
Il tema dominante del concorso, con lo sfondo del territorio “Le Valli del Vino e del 
Racconto”, sarà lo stesso ripreso da EXPO 2015 “Nutrire il pianeta - Energia per la 
vita“. 
 
ART. 1 – CHI PUO' PARTECIPARE  
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti cittadini e turisti maggiorenni, residenti e 
non residenti nel territorio “Valli del Vino e del Racconto”. 
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. 
Partecipare è semplice: basta caricare la foto su Instagram, inserendo l’hashtag 
#raccontidivini. 
 
ART. 2 – TEMA DELLE FOTOGRAFIE. 
Le fotografie dovranno riprendere il tema di EXPO 2015 “Nutrire il pianeta. Energia per la vita” nel 
contesto delle peculiarità storiche, artistiche, naturalistiche, culturali, enogastronomiche del 
territorio “Valli del Vino e del Racconto”. Ciò significa che le foto dovranno inequivocabilmente 
essere riconducibili al territorio, teatro del concorso, attraverso la ripresa di scorci, situazioni ed 
eventi ad esso riferiti.  
Le fotografie dovranno interpretare in modo chiaro il suddetto tema del concorso, con le modalità 
di raffigurazione fotografica che il concorrente reputerà opportune. 
Non sono ammessi fotomontaggi o fotografie ritoccate in modo significativo. 
 
ART. 3 – CARICAMENTO DELLE FOTO  
 
Le fotografie possono essere caricate a partire dal 10/09/2014 al 30/10/2014 su Instagram, 
tramite l’hashtag #raccontidivini. 
Ogni concorrente potrà inviare una sola foto, accompagnata dal titolo e dalla localizzazione dello 
scatto (indicazione del Comune). 
Le foto inviate saranno visibili, terminato il concorso, sul sito “www.raccontidivini.it”. 
Ai fini della premiazione, dovrà essere inoltre, contestualmente all’invio della foto, mandata una 
mail all’indirizzo info@raccontidivini.it con il titolo della foto, i dati del concorrente (cognome, 
nome, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo mail se diverso da quello di invio) per 
identificare l’autore.  
Ai fini della premiazione, nel caso di ricezione di più foto per ciascun concorrente, verrà presa in 



considerazione la prima pervenuta in ordine cronologico. 
 
ART. 4 – USO DEL MATERIALE INVIATO 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere 
presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle foto inviate al concorso, ma cede 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini al Partenariato del 
Progetto Integrato d’Area Rurale “ACCESS” il cui territorio è accomunato dal brand “Valli del Vino e 
del Racconto”. In caso di utilizzo delle foto da parte del Partenariato non verranno citati gli autori.  
 
ART. 5 – DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI 
 

• Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando il Comune di Chiampo da ogni responsabilità, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 
675/96 e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché procurarsi il 
consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso.  

• In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 
E' opportuno che le persone ritratte siano di spalle, sfuocate o riprese da molto lontano, 
pena l'esclusione dal concorso. 

• Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie caricate. 

• La partecipazione al concorso comporta da parte dell'autore l'autorizzazione al 
trattamento del proprio account ed alla sua utilizzazione da parte del Comune di 
Chiampo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso. 

• Il partecipante caricando le foto dichiara implicitamente di esserne autore e di 
detenerne tutti i diritti e di accettare il presente regolamento. 

• Con il caricamento delle foto il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi 
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità del diritto d'autore delle fotografie 
ed alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso 
alle fotografie trasmesse. 

• La partecipazione al concorso comporta automaticamente da parte dell'autore la 
concessione al Partenariato del PIAR del diritto di riproduzione delle fotografie sui siti 
istituzionali e sugli altri strumenti di comunicazione utilizzati dai Partners di progetto. 

 
ART. 6 – SCELTA VINCITORI 
Tutte le fotografie pervenute in regola con le norme concorsuali, saranno sottoposte al giudizio di 
una Giuria Tecnica che sarà composta da 6 (sei) giudici:  
un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Chiampo (1), un rappresentante per Valle 
(Chiampo, Agno, Leogra - 3), un rappresentante di ciascuna delle Strade o Consorzi dei Vini Lessini 
Durello DOC e Recioto e Vini Gambellara DOCG (2). 
Verrà valutata una sola foto per ciascun concorrente. 
Nel caso di ricezione di più foto per ciascun concorrente, verrà presa in considerazione la prima 
pervenuta in ordine cronologico. 
Nel caso la foto pervenuta fosse priva di titolo, localizzazione e dati identificativi del concorrente, 
verrà esclusa dalla valutazione. La stessa potrà comunque essere pubblicata sul sito. 
 
Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e inoppugnabile. 
La selezione finale si svolgerà entro il 31/12/2014. 
 
 
ART. 7 – PREMIAZIONE 
I risultati del Concorso fotografico saranno pubblicati sul sito www.raccontidivini.it. 
I vincitori verranno avvisati via mail, all’indirizzo indicato all’art. 3. 
 



I premi agli autori delle tre migliori foto selezionate dalla giuria consisteranno in: 
- N. 1 ipad air con display retina, memoria 32 gb, wifi + 3g     I° classificato; 
- N. 1 ipad mini display retina memoria 32 gb wifi+3g   II° classificato; 
- N. 1 smartphone samsung s4       III° classificato; 

 
Il ritiro dei premi dovrà essere effettuato presso il Comune di Chiampo entro il 31/12/2014. 
 
ART. 8 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente regolamento. 
 
Art. 9 – INFORMATIVA D.Lgs 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai concorrenti, raccolti e trattati con strumenti 
informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per le comunicazioni relative al concorso 
stesso. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del 
trattamento. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso che si intendono accordati con il caricamento delle foto. 
 
Art. 10 – MODIFICHE AL CONCORSO 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte ad una 
migliore realizzazione del Concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito 
internet istituzionale www.raccontidivini.it.   
 
Per informazioni: 
Uff. Turismo – Comune di Chiampo -  tel. 0444 475235. 
Mail: info@raccontidivini.it. 


