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Bando del ConCorso fotografiCo  
“nel mio giardino” ConCorso fotografiCo UnopiU’ 
 
in collaborazione con centrale FotograFia  
e “scuola di paesaggio - roberto signorini” 
 
 
art. 1- finalità 
il concorso FotograFico “nel Mio giardino” vuole 
stiMolare una riFlessione sul ruolo che i giardini 
privati e pubblici ricoprono all’interno di una città 
(che sia una Metropoli, una città di provincia o un 
piccolo paese), insistendo in particolar Modo sugli 
aspetti architettonici e sociali. 
 
i FotograFi potranno rappresentare FotograFicaMente 
qualsiasi tipologia di giardino, dal terrazzo 
condoMiniale a un orto in periFeria. s’invitano 
i FotograFi a interpretare il giardino in Modo 
personale e originale, sviluppando una riFlessione 
sul signiFicato dei giardini e sull’apporto dato dal 
giardino nel rapporto che l’uoMo ha con architettura 
e paesaggio. 
 
art. 2 - parteCipazione e isCrizione al ConCorso 
fotografiCo 
il concorso è aperto a tutti, a prescindere 
dell’esperienza FotograFica. la partecipazione al 
concorso è gratuita. 
ogni utente può inviare un MassiMo di 4 (quattro) 
FotograFie, che possono essere sia legate a un unico 
teMa o soggetto, sia avere teMi diversi. 

saranno preMiate le tre Migliori iMMagini 
FotograFiche. 
 
la partecipazione al concorso iMplica l’accettazione 
integrale del presente regolaMento. 
 
la partecipazione è subordinata all’iscrizione e dovrà 
essere coMpilata in tutte le sue parti, la “scheda dati 
personali” è scaricabile dal sito web  
www.centralefotografia.com  
le FotograFie pervenute che non saranno 
accoMpagnate dalla “scheda dati personali” o che 
presentano una “scheda dati personali” incoMpleta 
saranno autoMaticaMente escluse dal concorso. 
tutte le FotograFie partecipanti al concorso 
dovranno essere inviate per eMail e dovranno 
riportare nel noMe del File: 
- noMe e cognoMe del FotograFo 
- titolo e indicazione del luogo dove è stata scattata 
la Foto. 
 
il presente bando e la scheda di partecipazione sono 
scaricabili in ForMato pdF presso il sito  
www.centraleFotograFia.coM alla sezione  
“nel Mio giardino”. 
 
art. 3 - tipologia delle fotografie 
le FotograFie dovranno essere in ForMato Jpg non 
coMpresso (non sono aMMessi altri ForMati).  
la FotograFia dovrà avere il lato lungo di 1134 pixel e 
con una risoluzione di 72 dpi.  
potrà essere eventualMente richiesto ai vincitori un 

File a Maggiore risoluzione. le FotograFie potranno 
essere sia a colori che in bianco e nero, ottenute 
sia con attrezzature digitali sia con attrezzature 
analogiche, indicando la tecnica utilizzata nella 
“scheda dati personali”. 
 
art. 4 - invio del materiale fotografiCo 
le FotograFie e la scheda di partecipazione dovranno 
essere inviate traMite posta elettronica all’indirizzo: 
concorsonelmiogiardino@gmail.com  
entro e non oltre il 23 aprile 2013 (pena l’esclusione 
dal concorso) indicando coMe oggetto della Mail: 
“concorso FotograFico - nel Mio giardino”. 
 
l’organizzazione, garantisce la MassiMa cura, Ma 
declina ogni responsabilità per la perdita e/o il 
danneggiaMento delle iMMagini per cause indipendenti 
dalla propria volontà. le iMMagini inviate non saranno 
restituite. 
 
art. 5 - Uso del materiale fotografiCo inviato 
le FotograFie vincitrici del concorso e una selezione 
di altre FotograFie saranno le protagoniste di un 
evento che si svolgerà presso palazzo gradari a 
pesaro. 
 
art. 6 - diritti e responsaBilità dei parteCipanti 
ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, 
anche nei conFronti di eventuali soggetti raFFigurati 
nelle FotograFie. il concorrente dovrà inForMare 
gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 

e nei Modi previsti dall’art. 10 della legge 675/96 e 
successive ModiFicazioni con 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. la giuria 
si riserva la Facoltà di non accettare iMMagini la 
cui realizzazione si presuMe abbia arrecato danno e 
oFFesa al soggetto della stessa o coMunque non in 
linea con lo spirito del concorso. 
 
ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti 
sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle FotograFie inviate. 
 
ogni partecipante conserva la proprietà delle 
opere trasMesse alla giuria, Ma cede il diritto 
d’uso non esclusivo delle iMMagini e delle loro 
eventuali elaborazioni a unopiu’, autorizzandola alla 
pubblicazione delle proprie FotograFie su qualsiasi 
Mezzo o supporto (cartaceo e/o digitale) e a utilizzare 
le iMMagini a scopi proMozionali senza Fini di lucro, 
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore Ma 
con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il 
noMe dello stesso. 
 
art. 7 - giUria 
le FotograFie aMMesse al concorso saranno valutate 
da una giuria coMposta esponenti di unopiu’,  
personalità di rilievo, tra cui artisti, letterati, 
docenti e FotograFi. 
i noMi degli autori vincitori saranno coMunicati 
direttaMente durante la preMiazione.  

il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.  
la giuria si riserva inoltre il diritto di assegnare 
Menzioni speciali e ulteriori preMi. 
 
art. 8 - premiazione del ConCorso “nel mio giardino” 
saranno attributi i seguenti preMi in buoni acquisto 
spendibili presso: UnopiU’ Via i maggio n. 25 - 60131 
frazione Baraccola (an) tel. 071 2866777 
 
 
1° classiFicato: euro 500,00 
  
2° classiFicato: euro 300,00  
 
3° classiFicato: euro 150,00       
 
 
ai vincitori sarà inviata coMunicazione unicaMente 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato 
nella scheda d’iscrizione al concorso.

la premiazione si sVolgerà nella serata di  
saBato 27 aprile 2013 alle ore 17.00, all’interno della 
manifestazione “tre giornate intorno al paesaggio/
giardino” che aVrà luogo a palazzo gradari, pesaro  
dal 26 al 28 aprile. all’eVento parteciperanno  
franco panzini e piero pozzi, i quali terranno 
conferenze sul tema del giardino e del paesaggio.  
 
per informazioni: www.Centralefotografia.Com 
 

art. 9 - informativa d.lgs 196/2003 sUl trattamento dei 
dati personali 
s’inForMa che in conForMità a quanto deliberato 
dall’art. 10 della legge 675/96 “tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattaMento dei dati 
personali” e successiva ModiFica con d. lg. 30 giugno 
2003 n.196, i dati personali Forniti dai concorrenti con 
la coMpilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 
trattati con struMenti inForMatici, saranno utilizzati 
per individuare i vincitori e per identiFicare gli autori 
delle FotograFie nelle varie occasioni in cui queste 
saranno esposte o pubblicate e per le coMunicazioni 
relative al concorso stesso. il concorrente ha 
il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e 
di esercitare i diritti di integrazione, rettiFica, 
cancellazione, ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra 
citata legge, al titolare del trattaMento. titolare 
del trattaMento è unopiu’ di ancona. il conFeriMento 
dei dati e il consenso al relativo trattaMento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al 
concorso. 
 
art. 10 - aggiornamenti del presente Bando 
l’organizzazione si riserva di integrare e ModiFicare, 
dandone coMunicazione nel proprio sito web e via 
eMail, il presente regolaMento al Fine di garantire un 
corretto andaMento del concorso.

in copertina fotografia di leda belli, colbordolo, 2006  
archivio “scuola di paesaggio roberto signorini”


