
 

 

BANDO DI CONCORSO 
“APPENNINO ON THE ROAD” 

 
 
Il Gruppo Storico Folkloristico Il Melograno e Commissionaria Logistica srl, che 
opera col marchio Zara Line e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 
Castelnovo ne’ Monti, del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, 
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino e della Provincia di Reggio Emilia, 
Destinazione Turistica Emilia, indice il concorso fotografico  

“APPENNINO ON THE ROAD” 

 

Tema del concorso 

 

Le fotografie dovranno avere come tema “Luoghi d’Appennino”  
Il concorso si articolerà nelle seguenti sezioni: 
 
 a) paesaggi 
 b) monumenti 
 c) ciclo delle stagioni 
 

Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a tutti, con esclusione dei membri della commissione 
giudicatrice e dei rispettivi familiari.  
 
Ogni concorrente può presentare un numero massimo di 3 immagini, a colori o in 
bianco e nero, con inquadratura verticale o 4/3. 
 



 

 

Le immagini dovranno pervenire in file aventi la seguente denominazione: Cognome 
e nome dell’autore, numero progressivo (es. Rossi Mario, 1; Rossi Mario, 2; Rossi 
Mario, 3). 
 

Caratteristiche tecniche delle fotografie 
 
Il formato digitale delle immagini dovrà essere jpg, con risoluzione minima di 
almeno 300 pixel e dimensione non superiore a 8 MB. 
 
Ogni immagine dovrà essere titolata, con testo nella mail di invio (es. Rossi Mario, 1 
– Inverno a …) ed accompagnata da descrizione sintetica (massimo 10 righe). 
 
Ogni immagine dovrà inoltre riportare la sezione per la quale concorre secondo 
quanto disposto nel Tema del concorso 
 
Il materiale inviato non è soggetto a restituzione. 
 
I concorrenti possono apporre la firma digitale sulle proprie foto. 
 

Condizioni di esclusione 
 
Non sono ammesse le seguenti tipologie di immagini: 
 
- non conformi a quanto indicato nel presente bando; 
- immagini in con inquadratura orizzontale o in 16/9; 
- fortemente ritoccate, con sovrapposizioni, fotomontaggi e/o evidenti manipolazioni; 
- il cui contenuto esprima messaggi politici, pubblicitari o che sia lesivo della comune 

moralità, etica e decenza; 
 
 
Modalità di partecipazione 



 

 

 
Le immagini devono essere presentate esclusivamente da parte del proprio autore ed 
inviate via mail all’indirizzo appenninoontheroad@gmail.com, unitamente al modulo 
di iscrizione (allegato A) e, qualora le immagini  ritraggano soggetti riconoscibili, il 
modello liberatoria (allegato B), entro le ore 20 del 30.04.2023 indicando 
nell’oggetto “Concorso APPENNINO ON THE ROAD”. In alternativa, in caso di 
difficoltà nell’invio delle foto tramite mail ordinaria, è consentito utilizzare il servizio 
gratuito Wetransfer (dal sito wetransfer.com), con destinatario 
appenninoontheroad@gmail.com e utilizzando il campo messaggio per scrivere ciò 
che è richiesto nel testo della mail e di cui ai requisiti di partecipazione. 
 
 

Selezione delle immagini 
 
A insindacabile scelta di un’apposita giuria composta da 5 membri, tutte le immagini 
ammesse concorreranno alla selezione. 
 

Designazione dei vincitori 
 
I vincitori riceveranno comunicazione via mail presso il recapito indicato nella 
scheda di partecipazione. 
 
A tutti i partecipanti ammessi al concorso verrà rilasciato “Attestato di 
Partecipazione”. 
 

Premi 
 

Ogni sezione avrà almeno un vincitore di sezione. 
 
Ogni singolo autore non potrà essere designato vincitore per più di una categoria. 
 



 

 

 
Le 5 immagini risultate vincitrici verranno riprodotte negli autocarri di 
Commissionaria Logistica srl in uso alla società medesima, che di consueto circolano 
in Italia ed all’estero. 
 
Le immagini riportate sul retro degli autocarri avranno le seguenti misure: base c. 
250, altezza cm 265/270. 
 
Gli autori delle opere risultate vincenti sono tenuti a presenziare alla cerimonia di 
premiazione che verrà per tempo comunicata e che avrà luogo nel Comune di 
Castelnovo ne’ Monti. 
 
 

Opere ammesse 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di stampare ed esporre le opere selezionate in 
manifestazioni a carattere culturale in luoghi di cultura dell’Appennino, anche in 
modo diffuso ed anche attraverso i social. 
 
L’organizzazione si riserva di riprodurre le stesse per i propri scopi istituzionali, con 
il solo obbligo di citare il nome dell’autore. Le opere potranno essere utilizzate 
apponendo la firma dell’autore che verrà chiesta successivamente la conclusione 
delle operazioni della commissione esaminatrice. 
 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto 
si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 
confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.  
 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 
diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 



 

 

qualificabili come sensibili.  
 
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che 
esse sono originali e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e 
che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione 
egli l’abbia ottenuto.  
 
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
presente regolamento. 
 
 
Carpineti, 07.02.2023 



 

 

ALLEGATO A 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 

APPENNINO ON THE ROAD 
 
Nome e Cognome................................................................................................................................... 
Luogo e data di nascita........................................................................................................................... 
Residente a ............................................................................................................................................. 
In Via/Piazza........................................................................................................................................... 
Telefono.................................................................................................................................................. 
cellulare.................................................................................................................................................. 
Indirizzo e-mail...................................................................................................................................... 
Numero fotografie presentate in concorso ............................................................................................ 
 
Titolo opera 1  
................................................................................................................................................................ 
Sezione ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Titolo opera 2  
................................................................................................................................................................ 
Sezione………………………………………………………………………………………………... 
 
Titolo opera 3  
................................................................................................................................................................ 
Sezione 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a:  
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  
2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da se stesso inviate;  
3. Dichiara di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento 
delle diverse fasi del concorso.  
5. Autorizza l’organizzazione ad utilizzare le foto inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni, 
oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro;  
6. Autorizza l’organizzatore a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le successive edizioni e/o 
altre comunicazioni extraconcorso.  
 
Data................................................                  Firma.........................................  



 

 

 
Esercente la patria potestà per i minorenni ..........................................................  



 

 

 
 

ALLEGATO B 
MODELLO LIBERATORIA: 

 
Io sottoscritt............................................................. (nome e cognome del soggetto)  
Nat....a.......................................................................il......................................  
Residente...................................................................................................... in  
Via.....................................................................................................................  
Città................................................................................... Prov...................... 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 
.........................................................................................................................  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
Luogo lì, ......................  
 
Il soggetto ripreso  
(firma leggibile)  
......................................................  
Il fotografo  
(firma leggibile)  
......................................................  
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del Reg. UE 679/2016 GDPR La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati 
nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore ai fini dell’ottimale svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto. Le è in ogni caso conferito l'esercizio di specifici diritti di verifica, 
rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti 
dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  
 
 
Il soggetto ripreso  
(firma leggibile)  
......................................................                 Luogo, data……………………………... 


