
  
Comune di Bedonia  

 
Mostra fotografica: “Le frazioni di Bedonia” 
 
 
Regolamento 
 
1 – Soggetto promotore 
 
Il Comune di Bedonia, in collaborazione con il Valtaro Foto Club, promuove una mostra 
fotografica finalizzata a far conoscere le bellezze naturali delle frazioni rappresentandone 
le principali caratteristiche in tempi e momenti diversi dellʼanno. 
 
2 – Denominazione 
 
“Le frazioni di Bedonia” (con esclusione del capoluogo). 
 
3 – Utilizzo 
 
Le opere prescelte, per un massimo di 24, saranno utilizzate per allestire una mostra 
itinerante lungo le vie del capoluogo. Questa avverrà per mezzo di pannelli fotografici, i 
quali saranno appesi durante il periodo estivo 2011. Le spese per la stampa della 
fotografie e relativo fissaggio al pannello, saranno a carico del Comune di Bedonia.   
 
4 – Principi per lʼutilizzo delle foto 
 
Dopo il termine di consegna tutte le foto saranno esaminate da una Commissione di 
esperti e designerà, a suo insindacabile giudizio, quali opere saranno utilizzate per la 
mostra.  
 
5 – Tema 
 
Il tema è libero con il solo vincolo di illustrare le frazioni del Comune di Bedonia in tutti i 
suoi aspetti e in diversi periodi dellʼanno. Il capoluogo sʼintende escluso. 
 
6 – Periodo 
 
Il concorso rimarrà aperto dal 01 Giugno al 30 giugno 2011, data ultima per la consegna 
del materiale fotografico. 
 
7 – Destinatari 
 
Il concorso è aperto a tutti.  



 
8 – Modalità di partecipazione 
 
Ogni concorrente può presentare fino a due opere in bianco/nero o a colori.  
La fotografia/e potrà essere inviata via mail al seguente indirizzo: fotobedonia@gmail.com  
 
Allʼinterno della stessa mail dovrà essere indicato: nome/cognome, indirizzo, numero di 
telefono, il nome della frazione e la data della realizzazione. 
 
Sarà anche possibile recapitare a mano il file della fotografia, salvato su un CD, al 
Protocollo del Comune di Bedonia entro le ore 12.00 del 30 Giugno 2011, in busta chiusa 
recante la dicitura “Mostra fotografica - Le frazioni di Bedonia”. Allʼinterno della busta 
dovranno sempre essere indicati i dati inerenti il fotografo e la fotografia.  
 
9 – Altri utilizzi 
 
Il Comune di Bedonia si riserva anche lʼutilizzo di alcune opere per lʼeventuale stampa di 
un pieghevole che illustri turisticamente il Comune; per qualche ricorrenza speciale; per 
lʼeventuale pubblicazione di cartoline del territorio bedoniese, in tal caso verrà riportato il 
nome dellʼautore. 
Le opere non selezionate saranno comunque conservate nellʼarchivio del Comune di 
Bedonia. 
 
10 – Diritti dʼautore 
 
I partecipanti allʼiniziativa confermano di possedere i diritti di autore ed altri diritti sulle foto 
da essi inviate, nonché di essere autorizzati alla rappresentazione di persone o di cose 
sulle foto stesse. 
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto della fotografia e ne 
autorizza la pubblicazione. Nellʼambito dellʼiniziativa i partecipanti cedono tutti i diritti al 
Comune di Bedonia senza pretendere alcun compenso presente o futuro. 
 
11 – Esclusione 
 
Verranno escluse: 
 
• Opere non appropriate, cioè foto che non ritraggono le frazioni del Comune di Bedonia; 
• Opere già utilizzate per altre pubblicazioni; 
• Opere protette da copyright; 
• Opere che perverranno dopo il termine indicato, fatta salva la data del timbro postale o 
protocollo riportata sul plico inviato. 
 
12 – Altro 
 
I partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento.  
In base a quanto stabilito dal D.lgs 196/2003 la partecipazione comporta, da parte dei 
partecipanti, lʼautorizzazione al trattamento, da parte del Comune, con mezzi informatici o 
meno, dei dati da essi forniti ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti lʼiniziativa. 


