
 
 

 

 

 

COMUNE DI MALO 
ASSESSORATO ALLA CULTURA E AL TURISMO 

 

 

Concorso fotografico 

UNO SCATTO … UN SORRISO 
 

Un sorriso è una curva che raddrizza tutto. 

(Phyllis Diller) 
 

TEMA DEL CONCORSO 

Mai come ora c’è bisogno  di un sorriso, di una piccola cosa buona che riscaldi il cuore e inevitabilmente 

porti le nostre labbra ad incurvarsi un po’ in su. Non si intende tuttavia proporre la caccia a una serie di 

sorrisi belli o interessanti, quanto piuttosto muovere alla cattura di immagini che, indipendentemente dal 

soggetto, ci strappino un sorriso…di felicità, di condivisione, di comunione, di pace, di gioia…… 

 

REGOLAMENTO 

 

1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi non professionisti 

2. Ogni partecipante potrà presentare non più di 3 fotografie  

3. Ciascuna foto presentata, a colori o in bianco e nero, dovrà essere di dimensioni 30x45cm e 

riportare sul retro titolo e numero progressivo (corrispondente a quello riportato nella scheda di 

partecipazione). Le foto saranno consegnate o spedite in busta chiusa presso l’URP ( Ufficio 

relazioni con il pubblico) del comune, Via San Bernardino 19, 36034 Malo, assieme alla scheda di 

partecipazione, entro e non oltre  il 30.11.2018 . Nel caso di invio tramite posta, farà fede il timbro 

postale. 

4. Le immagini dovranno essere fornite anche in formato digitale JPG, risoluzione 300 dpi e 

dimensione minima nel lato lungo di 2000 pixel. Dovranno essere inviate nominate come segue: 

Cognome_Nome_numero progressivo. L’oggetto della mail sarà: Concorso Fotografico Uno 

scatto… un sorriso. L’indirizzo a cui spedire è info@comune.malo.vi.it.(Si invita ad inviare tramite 

we transfer o simili in caso di file che eccedano i 20mb). 

5. Le foto/immagini digitali non dovranno avere alcun contenuto pubblicitario e/o promozionale, né 

riportare il nome dell’autore 

6. Le foto/ immagini non devono essere state precedentemente premiate in altri concorsi o già 

pubblicate  

7. Saranno escluse le fotografie non attinenti al tema del concorso o non corrispondenti al 

regolamento dato. 

8. A piacimento, assieme alla foto potrà essere consegnato un piccolo testo, una citazione o una 

poesia in armonia con l’immagine 

9. Le foto saranno sottoposte al giudizio insindacabile di un’apposita Giuria 



10. Con l’adesione al presente bando e l’invio delle immagini, l’autore cede a titolo gratuito i diritti di 

utilizzo non esclusivo delle medesime al Comune di Malo, che potrà liberamente usarle in ogni 

ambito ( ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esauriente: la pubblicazione nel sito, sui social 

network, nei depliant, leaflet o calendari, sia cartacei che virtuali); mentre la proprietà intellettuale 

delle immagini inviate resta in capo agli autori.  

11. Il partecipante garantisce di essere l’unico ed esclusivo autore dell’immagine, di detenere ogni e 

qualsiasi diritto, manlevando il Comune di Malo da qualsiasi richiesta e/ o pretesa avanzata da terzi 

in relazione alla titolarità dei diritti d’autore e alla violazione dei diritti alla personalità e di ogni 

altro diritto connesso al materiale inviato.  

12. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 i dati personali forniti dai partecipanti nel modulo d’iscrizione saranno 

raccolti e trattati con strumenti informatici e cartacei e saranno utilizzati per individuare i vincitori, 

per identificare gli autori delle fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o 

pubblicate, per le comunicazioni riguardanti il concorso stesso, per le comunicazioni e le news. I 

dati non saranno in nessun caso trasferiti, comunicati o ceduti a terzi. 

13. Copia del presente regolamento, la scheda di partecipazione e ogni altra eventuale informazione 

relativa al concorso saranno scaricabili dal sito del Comune di Malo www.comune.malo.vi.it sotto 

la voce Concorso Fotografico “ Uno scatto…un sorriso”. 
 
 
 

GIURIA 

La giuria sarà costituita da quattro componenti, di cui almeno 3 esperti del settore. I nomi dei componenti 

saranno resi noti in occasione della premiazione. 

Le fotografie saranno giudicate in forma anonima non conoscendo i Giudici il nome dell’autore della foto. 

I premi saranno assegnati dalla Giuria, le cui decisioni sono inappellabili. 

Non sussiste l‘obbligo di comunicare l’esclusione di una foto qualora la medesima non risponda alle  

indicazioni date nel regolamento. 

I vincitori non presenti alla premiazione saranno avvisati a mezzo telefono o mail dal Comitato 

organizzatore entro lunedì 10 dicembre 2018. 

 

ESPOSIZIONE E PREMIAZIONE 

Sabato 8 dicembre - in concomitanza con l’iniziativa “Un dono…. un sorriso” – le foto rimarranno esposte 

per tutta la giornata per una pubblica visione. 

La premiazione si effettuerà sempre il giorno 8 dicembre  con formale momento di consegna di quanto 

attribuito dalla giuria. 

 

Saranno premiati i primi 3 classificati: 

1° PREMIO: buono acquisto di materiale fotografico presso Hobby Foto Malo 

2° PREMIO: buono acquisto di materiale fotografico presso Focus Digital Malo 

3° PREMIO: libro fotografico 


