
 

  

 

 

 

 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO E ILLUSTRATIVO 
 

“Dal Lago di Garda al Monte Baldo” 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

2017 

 

REGOLAMENTO 

 

Art 1. Finalità  

L’Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo (ATF) bandisce il concorso per fotografie e 

immagini denominato "DAL LAGO DI GARDA AL MONTE BALDO" quale iniziativa di 

promozione e sensibilizzazione dell’educazione artistica e antropologica. In particolare il concorso 

è finalizzato alla raccolta di materiale fotografico e grafico/illustrativo inedito, da acquisire al 

patrimonio di ATF, da pubblicare in un libro di pregevole tenore artistico ed esporre. Il concorso è 

gratuito e aperto a tutti i fotoamatori, illustratori e grafici, senza limiti di età e nazionalità. Una 

giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori opere e procederà alla nomina dei vincitori.  

 

 

Art 2. Modalità di partecipazione e termini di presentazione. 

Le opere devono avere come soggetto il Lago di Garda e/o il Monte Baldo in ogni loro forma, 

paesaggio, panorami, particolari.  

Il concorso fotografico si articola in due sezioni: 

A – Fotografia; 

B – Illustrazione; 

Ogni partecipante potrà partecipare con un massimo di quattro opere, indifferentemente dal tema 

prescelto, in stampa bianco e nero e /o a colori, e su CD rom. Le stampe potranno avere le 

dimensioni da un minimo di 18x24cm ad un massimo di 20x30cm. Ogni stampa deve riportare sul 

retro, in chiaro stampatello: titolo, anno, luogo di realizzazione dell’opera e la sigla del tema (A,B).  

Dovrà essere allegato CD o adeguato supporto digitale con le opere in formato digitale a bassa 

risoluzione. Le opere fotografiche e la scheda di partecipazione debitamente compilata, dovranno 

essere chiuse in due buste separate e sigillate e inserite in una unica busta da inviare a: Azienda 

Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 VERONA, 

accuratamente imballate con raccomandata A/R o consegnare a mano entro e non oltre il 02 

maggio 2017. Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura: CONCORSO FOTOGRAFICO / 

ILLUSTRATIVO “"DAL LAGO DI GARDA AL MONTE BALDO"– Sul plico di spedizione non 

dovrà essere assolutamente riportato il nome del partecipante, pena l’esclusione. Il presente bando 

può essere scaricato dal sito www.funiviedelbaldo.it  

http://www.funiviedelbaldo.it/


In caso di selezione, gli autori dovranno fornire l’opera in alta risoluzione in formato digitale. Il 

materiale ammesso al concorso non sarà restituito. L'organizzazione non risponde di danni o 

manomissioni dovute alla spedizione. 

 

Art 3. Commissione giudicatrice 

Le fotografie e le opere grafiche verranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita 

Commissione che valuterà in base a criteri estetici e di aderenza al tema. La Commissione sarà 

composta da fotografi, artisti, docenti e rappresentanti di ATF.  

 

Art 4. Motivi di esclusione dal concorso  

Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso: - l’indicazione del nominativo del partecipante sul 

plico di spedizione; - il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione; - la mancata 

indicazione dei dati richiesti sul retro della fotografia oltre che la mancata sottoscrizione della 

scheda di partecipazione; - l’invio di fotografie non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.  

 

Art 5.Premiazione  

Le fotografie e le opere grafiche risultate vincitrici nelle sezioni tematiche saranno premiate con la 

consegna dei seguenti premi in denaro:  

1° premio € 500,00  

2° premio € 350,00  

3° premio € 200,00  

Su tutti i premi in denaro sarà operata, come per legge, una ritenuta alla fonte del 25% a titolo di 

imposta. I vincitori verranno resi noti con comunicazione scritta e con contestuale pubblicazione sul 

sito internet di ATF.  

Gli organizzatori provvederanno ad avvisare in tempo utile i vincitori e l'esito del Premio sarà reso 

noto attraverso la stampa ed altri canali di informazione. 

 

 

Art 6. Proprietà e disponibilità delle fotografie e delle opere grafiche  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.  

Le opere selezionate dalla Giuria saranno pubblicate in un libro d’arte di particolare pregio 

iconografico. Si intende che i diritti di riproduzione delle opere selezionate saranno ceduti a tutti gli 

effetti alla Funivia Malcesine-Monte Baldo. Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate 

e di quanto dichiarato nella scheda di partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, 

inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le 

immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Ente non ledono i diritti di terzi e che pertanto ha 

ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte. In particolare ogni partecipante autorizza la 

pubblicazione e la diffusione delle proprie immagini che potranno essere utilizzate gratuitamente 

per pubblicazioni e mostre ogni qualvolta lo si ritenga utile. Ad ogni uso dell’opera verrà indicato il 

nome dell’autore. Le opere pervenute non verranno restituite. Le stesse rimarranno di proprietà di 

ATF per gli usi che l’Ente riterrà opportuni. Ogni autore deve essere in possesso della specifica 

liberatoria prevista dalla legge in caso di partecipazione con immagini raffiguranti minori e/o 

soggetti dal volto riconoscibile.  

 

Art 7. Trattamento dei dati  

I dati forniti dai partecipanti al concorso, saranno trattati da ATF conformemente alle disposizioni 

di legge in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

 

 
Verona, ________________ 

 



 

Scheda di adesione ed iscrizione 

 

Da spedire (in busta chiusa) al seguente indirizzo: 

 

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI MALCESINE – MONTE BALDO 

Corso Porta Nuova, 96 – 37122 - Verona 

 

 

OPERA FOTOGRAFICA DAL TITOLO__________________________________ 

 

ILLUSTRAZIONE DAL TITOLO______________________________________ 

 

autore 

COGNOME______________________________________________________ 

 

 

NOME__________________________________________________________ 

 

 

VIA________________________________N°__________________________ 

 

 

CITTA’_________________________________________________________ 

 

 

PROV.____________________C.A.P._________________________________ 

 

 

TELEFONO_______________________________________________________ 

 

 

CELLULARE______________________________________________________ 

 

E MAIL __________________________________________________________ 

 

Gli organizzatori ai sensi  della L.31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni, 

informa che tratterà i dati contenuti nella presente scheda esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dai Regolamenti 

comunali in materia 

 

 

 

Firma_______________________________________________ 

 



 


