
 

CITTÀ DI VERCELLI 
 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO - “OBIETTIVO VERDE: VERCELLAE 

NATURALIS” II EDIZIONE  

Art.1 - Denominazione del Concorso 

Il Comune di Vercelli indice il concorso fotografico "OBIETTIVO VERDE: VERCELLAE 

NATURALIS" II EDIZIONE  

Art. 2 – Tema e categorie 

Le fotografie presentate dovranno rispettare il seguente tema: elementi della natura quali paesaggi 

non antropizzati, parchi pubblici del territorio vercellese ed anche giardini privati, piante e fiori da 

appartamento. 

CATEGORIE 

- amatori senior  

- amatori junior (8-18) 

Ogni fotografia potrà partecipare esclusivamente ad una singola categoria.  

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione delle fotografie 

Le fotografie dovranno pervenire entro il 2 giugno 2022 all’indirizzo mail 

Comunicazione@comune.vercelli.it indicando come oggetto Concorso Fotografico "OBIETTIVO 

VERDE: VERCELLAE NATURALIS " 

Tutte le fotografie dovranno essere accompagnate dal modulo di iscrizione al concorso scaricabile 

on-line dal sito Istituzionale Città di Vercelli e dalla relativa liberatoria. Il modulo dovrà essere 

stampato, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato. 

Art. 4 – Giuria  

La giuria, composta di membri esperti, si riunirà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 

fotografie. Il giudizio della giuria è insindacabile. La comunicazione dei risultati avverrà entro 15 

giorni dalla data di riunione della giuria, via e-mail, telefono o posta ordinaria come indicato sul 

modulo di iscrizione. 

Art. 5 - Premi 

1° classificato per ogni categoria: buono da 100 euro da spendersi presso un florovivaista e 150 euro 

presso un negozio di fotografia – pianta verde; 

2° classificato per ogni categoria: buono da 100 euro da spendersi presso un florovivaista e 100 euro 

presso un negozio di fotografia – pianta verde; 
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3° classificato per ogni categoria: buono da 50 euro da spendersi presso un florovivaista e 100 euro 

presso un negozio di fotografia – pianta verde; 

4° classificato per ogni categoria: buono da 50 euro da spendersi presso un florovivaista e 50 euro 

presso un negozio di fotografia – pianta verde; 

5° classificato per ogni categoria: buono da 50 euro presso un negozio di fotografia – pianta verde 

 

I nome dei vincitori del primo premio per ogni categoria saranno citati su una targa, collocata ai piedi 

di un albero di un’area verde scelta dall’Amministrazione. La targa conterrà un QR-code che 

rimanderà ad una galleria fotografica delle foto posta sul sito Città di Vercelli. 

A tutti partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso fotografico. 

 

Art. 6 - Caratteristiche delle fotografie 

 

Il formato minimo richiesto è 800x600 pixel. 

L’autore certifica l’originalità del proprio lavoro e autorizza gli organizzatori alla riproduzione a titolo 

gratuito, di parte o tutto il materiale inviato per pubblicazioni ed eventi collegati alla manifestazione, 

inclusa la pubblicazione a bassa risoluzione su siti web. L’organizzazione non si assume alcuna 

responsabilità per usi impropri del diritto d’autore. 

Ogni autore potrà presentare un numero massimo di 1 fotografia. 

Tutte le parti dell’immagini devono essere state fotografate dall’autore. Le fotografie inviate devono 

essere di totale proprietà dell’autore, il quale dichiarerà in sede di iscrizione, di possedere tutti i diritti 

sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni. 

Sulle fotografie dei concorrenti, è fatto assoluto divieto di apporre il nome o il cognome, firme o 

sigle, segni particolari, il titolo o qualsiasi altra informazione che possa in qualche modo portare alla 

individuazione dell'autore, pena l’esclusione dal concorso. 

Le fotografie resteranno a disposizione del Comune per iniziative e/o pubblicazioni culturali di 

interesse della cittadinanza. 

 


