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CONCORSO FOTOGRAFICO 

OBIETTIVO OLTREPO 

Regolamento Edizione 2010 

1.   Il Gal Alto Oltrepo srl organizza il concorso fotografico OBIETTIVO OLTREPO sul tema “Oltrepo Pavese, un 

territorio in movimento”, dedicato al territorio Leader che comprende i 46 comuni dell’Oltrepo Pavese (Bagnaria, 

Borgo Priolo, Brallo di Pregola, Borgoratto Mormoralo, Canevino, Cecima, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, 

Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, S. Margherita Staffora, 

Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Calvignano, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Codevilla, 

Cigognola, Corvino San Quirico, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva 

Gessi, Pietra dè Giorgi, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca dè Giorgi, Rovescala, Santa Maria della Versa, 

Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Zenevredo). 

 Il concorso fotografico è inoltre articolato sulle categorie: 

SOCIALE 

  AMBIENTE 

CULTURA/TURISMO 

AGRICOLTURA 

2. Obiettivo:  

Valorizzare il patrimonio storico-artistico-etnoculturale-naturale-sociale dell’Oltrepo Pavese e in particolare 

stimolare, attraverso la forza comunicativa della fotografia, la diversità delle bellezze ambientali, storico-culturali, 

delle tradizioni e delle caratteristiche del territorio dei 46 comuni appartenenti all’area LEADER attraverso la 

diffusione delle più belle immagini in occasione di eventi e con pubblicazioni realizzate dal Gal Alto Oltrepo srl 

nell’ambito del PSR 2007/2013 – ASSE 4 LEADER – PSL “Oltrepo Pavese, un territorio in movimento”    

3. Autorizzazione:  

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale. 

4. Requisiti di Partecipazione:  

il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia oltre che agli amanti dell’Oltrepo Pavese. Le opere possono 

essere candidate solo da parte del loro autore, il quale dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti sull’opera, che 

l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente, dichiara e garantisce inoltre di essere 

titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore 

la partecipazione al concorso è GRATUITA 

per la partecipazione al concorso è obbligatorio compilare la scheda di adesione reperibile presso gli uffici del Gal 

Alto Oltrepo srl, via G. Mazzini, 16 – 27057 Varzi PV e al sito internet www.gal-oltrepo.it  

5. Modalità di Partecipazione:   

ogni partecipante può presentare fino ad un  massimo di 2 opere per ogni categoria e dovrà indicare per ciascuna di 

esse il titolo dell’opera o la descrizione, il luogo e l’anno di esecuzione 

le opere devono essere presentate in formato digitale JPEG con una dimensione minima di 2 Megapixel  

la consegna del materiale può avvenire tramite posta elettronica inviando le immagini all’indirizzo  

galoltrepo@tiscali.it oppure su CD consegnate o inviate al Gal Alto Oltrepo srl – via G. Mazzini, 16 – 27057 Varzi PV  

6. Modalità di premiazione: 

saranno premiate le prime 4 foto a colori o in bianco e nero, una per ciascuna categoria 

le opere premiate potranno essere utilizzate a titolo gratuito dagli organizzatori del concorso fotografico per 

proprie iniziative. In tale caso verrà sempre menzionato il nome dell’autore il quale si impegna a cedere i diritti di 

utilizzo 

le opere premiate verranno utilizzate per la realizzazione del notiziario del Gal Oltrepo Notizie e di altro materiale 

divulgativo  
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le 16 foto (4 per categoria) più belle verranno esposte in una mostra fotografica allestita in occasione di eventi 

organizzati dal Gal (convegni, open day, ecc) 

le foto migliori verranno inoltre utilizzate per la realizzazione di un album fotografico sull’area Leader dell’Oltrepo 

pavese che sarà diffuso in forma gratuita 

7. Premi: 

ai primi quattro classificati sarà consegnato un attestato/targa di riconoscimento 

8. Scadenza:  

le opere dovranno pervenire al Gal Alto Oltrepo srl entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2010  

il termine entro il quale presentare le opere può essere posticipato a causa di forze maggiori o in seguito ad un 

numero ridotto di presentazione di opere. Questo secondo caso è previsto al fine di mantenere il significato della 

partecipazione ad un concorso. Eventuali proroghe di scadenza verranno pubblicate sul portale www.gal-oltrepo.it  

le opere consegnate fuori dei termini (salvo proroghe di scadenza pubblicate sul portale www.gal-oltrepo.it ) o con 

modalità non corrette non saranno prese in considerazione 

9. Responsabilità: 

ogni autore è personalmente responsabile del contenuto delle fotografie. Le foto pervenute non saranno restituite 

e vengono cedute a titolo gratuito al Gal Alto Oltrepo srl, organizzatore dell’evento. 

ogni autore autorizza la riproduzione delle fotografie per gli scopi istituzionali dell‘ente, e ne autorizza altresì la 

pubblicazione. Gli autori, inoltre, dispensano il Gal Alto Oltrepo srl da qualsiasi onere presente e futuro, garantendo 

che le stesse opere non sono gravate da qualsivoglia diritto. 

l’autore delle opere è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto il Gal Alto Oltrepo srl da 

ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali e materiali 

l’invio di immagini da parte del partecipante al concorso fotografico presuppone che lo stesso sia in possesso del 

copyright relativo alle stesse 

in base a quanto sopra, il Gal Alto Oltrepo srl  non può pertanto essere ritenuto responsabile di controversie relative 

alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso 

fotografico.  

15. il Gal Alto Oltrepo srl provvederà a contattare i vincitori del concorso tramite e-mail. La comunicazione ufficiale 

di vincita sarà costituita pertanto esclusivamente dalla pubblicazione sul portale, www.gal-oltrepo.it.  

16. il giudizio della giuria composta dallo Staff del Gal Alto Oltrepo srl (ed eventuali esterni nominati dal Gal) è 

inappellabile 

17. i dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio immagini verranno trattati secondo la 

legge sulla privacy 

18. degli autori delle opere vincitrici del concorso fotografico verranno pubblicati il nome, cognome dell’autore e 

località di residenza  

19. le opere presentate dovranno essere esenti da manipolazione digitale (ad esclusione di opere di ritaglio e/o 

lieve modifica di parametri quali contrasto, luminosità, ecc…) 

20. la partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione del presente regolamento 

 

 

 

 
 

 


