
Possono partecipare fotografi dilettanti di tutta Italia purché maggiorenni. Non possono 
partecipare i fotografi professionisti, i membri della giuria ed i familiari di questi ultimi.

Articolo 1 – ORGANIZZATORI 
Il concorso è organizzato dall’associazione “Libriamoci – Editori e Librai del VCO” e dalla Provincia del 
Verbano Cusio Ossola con la collaborazione del Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto e del Fotoclub 
Verbania.

Articolo 2 – GIURIA 
La giuria selezionerà e classificherà a suo insindacabile giudizio le opere ammesse al concorso. Il verdetto 
della giuria è inappellabile e si baserà sulla rilevanza tecnica e artistica delle immagini. La giuria sarà 
composta da: un fotografo professionista, un rappresentante del Circolo Fotografico Ossolano La 
Cinefoto, un rappresentante del Fotoclub Verbania, un rappresentante dell’Associazione Libriamoci ed 
un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola. I nomi dei giurati saranno resi noti sul sito: 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it a partire dalla data del 3 aprile 2017.

Articolo 3 – TEMA DEL CONCORSO 
Il tema del concorso è libero; le immagini dovranno essere esclusivamente a colori e possono riprodurre 
paesaggi, fauna e flora, persone, architetture ecc. L’unico vincolo riguarda i luoghi in cui sono state 
scattate le foto che devono tassativamente far parte del territorio del Verbano Cusio Ossola. Per gli 
scatti che la giuria avrà individuato come potenziali candidati ai premi, potrà essere richiesto agli autori 
l’invio dei file RAW o delle diapositive originali (qualora si trattasse di scansioni digitali delle stesse) per 
poter verificare che le immagini non siano state modificate con aggiunte, duplicazioni, cancellazioni, 
spostamenti di elementi all’interno della stessa foto o clonati da altre foto (fotomontaggi). Sono accettate 
solo modifiche riguardanti leggeri adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza (lieve sharpening) 
e, per le scansioni digitali da diapositive, rimozione di graffi e polvere.

Articolo 4 – ISCRIZIONE 
L’iscrizione al concorso è gratuita e può avvenire esclusivamente attraverso la compilazione della scheda 
di partecipazione scaricabile unitamente al presente regolamento dal sito www.provincia.verbano-cusio-
ossola.it. Dopo esser stata compilata, la scheda dovrà essere inviata via mail contestualmente ai file delle 
immagini che partecipano al concorso. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla 
Privacy.

Articolo 5 – INVIO DEI FILE 
Possono partecipare al concorso solo immagini digitali a colori ESCLUSIVAMENTE nel formato JPG. 
Sono accettate anche fotografie realizzate con sistema analogico ma digitalizzate nel formato di cui 
sopra. I file da inviare per la selezione dovranno avere profilo colore Adobe RGB oppure sRGB, potranno 
avere un qualsiasi rapporto tra i lati (3:2 – 4:3 – quadrato – panorama) con dimensione sul lato maggiore 
non inferiore a 3.000 pixel, peso non superiore a 10 Mb e risoluzione di stampa preferibilmente di 300 
DPI. Ciascun partecipante potrà inviare un massimo di 3 immagini a colori. Sulla scheda di partecipazione 
dovranno essere indicati il nome e l’indirizzo del concorrente e, per ogni immagine, la codifica che 

LA FABBRICA DI CARTA
SALONE DEL LIBRO DEGLI AUTORI ED 
EDITORI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

In occasione della XX a edizione del salone del libro dell’editoria 
locale del Verbano Cusio Ossola “LA FABBRICA DI CARTA 
2017 – Obiettivo libro”, in programma a Villadossola presso 
il Centro Culturale “La Fabbrica” dal 20 aprile al 1° maggio 

2017, l’Associazione Libriamoci e la Provincia indicono e 
organizzano il concorso fotografico “OBIETTIVO VCO”20
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denomina il rispettivo file, il titolo dell’opera ed il luogo dello scatto. Ogni singolo file dovrà essere codificato con 7 caratteri alfanumerici così 
composti: CCCNNtn, dove CCC rappresentano le prime 3 lettere del cognome, NN le prime due lettere del nome, t  il numero totale dei file 
spediti ed n il numero sequenziale dei file.
Le immagini dovranno essere spedite, unitamente alla scheda di partecipazione al concorso, tramite WeTransfer al seguente 
indirizzo di posta elettronica: cultura@provincia.verbania.it  entro e non oltre il 10 aprile 2017.

Articolo 6 – DIRITTI SULLE IMMAGINI 
La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimarranno agli autori i quali, nel compilare la scheda di partecipazione dichiareranno di essere 
titolari dei diritti d’autore delle immagini inviate e di possedere dichiarazione liberatoria nel caso di riprese di soggetti umani riconoscibili o di 
possedere apposita autorizzazione nel caso di immagini riprese in luoghi per i quali tale autorizzazione sia prevista. I partecipanti al concorso 
concedono a titolo gratuito agli organizzatori l’uso delle fotografie esclusivamente per i seguenti utilizzi: la pubblicazione su siti web in contesti 
legati al concorso, la proiezione anche in forma di audiovisivi durante manifestazioni promozionali, l’esposizione nella mostra fotografica 
dedicata al concorso che verrà allestita a Villadossola in una delle sale del Centro Culturale “La Fabbrica“ e sarà visitabile per tutto il periodo 
del salone del libro “La Fabbrica di Carta”, dal 20 aprile al 1° maggio 2017. 
Le foto premiate o menzionate dalla giuria saranno messe a disposizione degli organi di stampa che vorranno dare notizia dei risultati del 
concorso. Per ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori o gli organi di stampa indicheranno sempre il nome dell’autore.

Articolo 7 – PREMI IN PALIO
I premi consistono in buoni acquisto di libri da spendere presso il salone del libro “La Fabbrica di Carta”.
Al primo classificato un premio consistente in buono acquisto dell’importo di € 250,00
Al secondo classificato un premio consistente in buono acquisto dell’importo di € 150,00
Al terzo classificato un premio consistente in buono acquisto dell’importo di € 100,00
Ai 3 autori con menzione speciale della giuria un premio consistente in libri.
La premiazione avverrà in data 1° maggio 2017, alle ore 21.00, presso il Centro Culturale “La Fabbrica” di Villadossola.

Articolo 8 – PUBBLICITÀ
Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito www.provincia.verbano-cusio-ossola.it 
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, al n. 0323.4950283.

Articolo 9 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso fotografico dà per scontata la conoscenza di questo regolamento e implica, da parte dei concorrenti, 
l’accettazione per intero del medesimo.

Iscriviti al concorso fotografico compilando il modulo che segue, ed invia 
le immagini, unitamente alla presente scheda di partecipazione, tramite 
servizio WeTransfer a questo indirizzo di posta elettronica:  
cultura@provincia.verbania.it Invia entro e non oltre il 10 aprile 2017!

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Compilare in STAMPATELLO ed in ogni sua parte)
 Dichiara di concedere a 

titolo gratuito agli organizzatori 
l’utilizzo delle immagini per gli 
scopi indicati nell’articolo 6 del 
regolamento.

La partecipazione al concorso 
implica, da parte dei concor-
renti, la completa conoscenza 
e la totale accettazione del  
Regolamento. I dati forniti sa-
ranno trattati in base alla nor-
mativa vigente sulla Privacy.

N.B. da restituire (unitamente 
ai file delle immagini che par-
tecipano al concorso) tramite 
WeTransfer al seguente indiriz-
zo di posta elettronica: 

cultura@provincia.verbania.it
 codice alfanumerico titolo luogo dello scatto

1 . ……………………… …………………………… ……………………………………………………………
                                                                                                        
2 . ……………………… …………………………… ……………………………………………………………

3 . ……………………… …………………………… ……………………………………………………………

Allegando i seguenti file di immagini (fino ad un massimo di n. 3 immagini a colori) Ogni singolo file dovrà essere 
codificato con 7 caratteri alfanumerici così composti: CCCNNtn, dove CCC rappresentano le prime 3 lettere del 
cognome, NN le prime due lettere del nome, t  il numero totale dei file spediti ed n il numero sequenziale dei file.IS
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