
Concorso fotografico “Mountain eXperience” - Seconda edizione  
Regolamento 

 

Il concorso fotografico è promosso da Mountain eXperience s.n.c., via Aldo Palareti 37 - Savignano 
sul Rubicone (FC), P.I. 03636450409. L’iniziativa invita fotografi non professionisti a sviluppare il 
tema tratto dal libro di Walter Bonatti intitolato “Montagne di una vita”: “In sintonia con la 
Grande Natura: non esistono proprie montagne, esistono proprie esperienze.” 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appassionati di fotografia non professionisti 
maggiorenni di ogni nazionalità. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di tre fotografie 
unitamente alla scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara 
i membri della commissione giudicatrice, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano 
all’organizzazione del concorso. 
Una selezione delle fotografie pervenute entro i termini verrà esposta dal 10 al 24 novembre nel 
punto vendita di Mountain eXperience. I finalisti saranno avvertiti telefonicamente entro il giorno 
11 novembre e i vincitori saranno proclamati il giorno 15 novembre durante una serata 
organizzata da Mountain eXperience. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE  
Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le immagini 
devono essere inviate in formato jpeg con dimensioni di stampa minime di 20x30 cm a 300 dpi. 
La post produzione del file digitale è consentita soltanto se limitata a pulizia di base, livelli, curve, 
colore, saturazione e contrasto. Deve restare intatta la rappresentazione fedele di forme, 
comportamenti o fenomeni naturali. Non sono permesse immagini composte o esposizioni 
multiple. Non sono ammesse foto di animali domestici e piante coltivate. Non sono ammesse foto 
sandwich e immagini manipolate digitalmente. Non sono ammesse immagini scattate in cattività o 
in condizioni non naturali. 
I file digitali dovranno essere nominati con nome autore, titolo e numero progressivo (es. nome 
del file: mauro_rossi_paesaggio_01.jpg; mauro_rossi_paesaggio_02.jpg ecc..) ed inviati 
unitamente al modulo di iscrizione tramite e-mail a concorso@mountainexperience.it  indicando 
come oggetto “Concorso fotografico Mountain eXperience - “In sintonia con la Grande Natura” 

La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quelle immagini la cui 
realizzazione si presume abbia recato danno alla specie ritratta, al paesaggio o abbia subito 
pesanti modifiche di post produzione. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere, unitamente alla scheda di partecipazione potrà avvenire entro e non 
oltre sabato 27 ottobre 2018 all’indirizzo di posta elettronica: concorso@mountainexperience.it  – 
oggetto “Concorso fotografico Mountain eXperience – In sintonia con la Grande Natura” 
utilizzando un sistema che consenta l’invio di files di grandi dimensioni (tipo WeTransfer). 

PREMI  
Il concorso prevede la premiazione dei primi tre classificati ed un premio speciale denominato 
“Social”. 
Le fotografie vincitrici riceveranno i seguenti premi:  

• I° classificato buono spesa* del valore di € 150,00 
• II° classificato buono spesa* del valore di € 100,00 
• III° classificato buono spesa* del valore di € 75,00 
• Premio Social un’escursione offerta da Valmatrek 
 

* da utilizzare presso Mountain eXperience entro 6 mesi dalla premiazione 
  

mailto:concorso@mountainexperience.it
mailto:concorso@mountainexperience.it


GIURIA 
La giuria composta anche da esperti del settore esprimerà un giudizio insindacabile. I giudizi della 
giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti: creatività, originalità, qualità della fotografia 
ed aderenza al tema.  
Tra tutte le foto finaliste, escluse le prime tre classificate, la giuria selezionerà tre fotografie che 
verranno sottoposte a votazione sui canali social di Mountain eXperience (l’organizzazione si 
riserva di decidere su quali, quanti e con quali modalità di voto). La foto che riceverà più voti, sarà 
la vincitrice del premio “Social”. 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria foto e garantisce di essere autore del 
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi 
al materiale inviato per il concorso. Pertanto si impegna ad escludere da ogni responsabilità gli 
organizzatori del suddetto concorso nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 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. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e 
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 
qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia 
ottenuto.  
Mountain eXperience s.n.c. non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che 
apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più 
ampia manleva in tal senso nei confronti di Mountain eXperience s.n.c. .  
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non 
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, 
improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte. Il 
partecipante, con l’adesione al concorso, cede a Mountain eXperience s.n.c. il diritto di usare 
(anche a scopo pubblicitario), di riprodurre anche parzialmente, di diffondere, di visualizzare e di 
divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le foto presentate al concorso, anche se 
congiunte alla propria immagine. 
Il partecipante garantisce a Mountain eXperience s.n.c. il pacifico godimento dei diritti ceduti ai 
sensi del presente articolo, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti 
di terzi. Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato Mountain 
eXperience s.n.c. da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da 
chicchessia, com’anche da tutti i danni e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate 
lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. Mountain eXperience s.n.c. non potrà 
essere ritenuto in alcun modo responsabile dell’uso che terzi potranno fare delle foto scaricate dai 
siti internet gestiti dallo stesso. 
  



 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

residente in via/piazza _____________________________________________________________ 

città _______________________________________________________________ Prov. ________ 

nato/a a _______________________________________ Prov. _______ il ____________________ 

Codice Fiscale ____________________________________, telefono ________________________ 

indirizzo email _______________________________________ 

account instagram e facebook **_____________________________________________________ 

**per poter essere citato/a in caso di pubblicazione 

con la presente dichiara di accettare in pieno le clausole stabilite dal regolamento di 
partecipazione al “Concorso Fotografico MOUNTAIN EXPERIENCE – In sintonia con la Grande Natura” 
con particolare riferimento ai capitoli: · PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 
ESCLUSIONE; · DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO. 

Ai fini della partecipazione al concorso allega alla presente n. ______ fotografie riguardanti il tema 
del concorso fotografico in oggetto. 

Autorizza inoltre la pubblicazione delle proprie immagini inviate in partecipazione al concorso 
fotografico indetto da Mountain eXperience s.n.c. con tema “In sintonia con la Grande Natura: non 
esistono proprie montagne, esistono proprie esperienze.” 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
 
Data _________________  

Firma 
 
 

________________________________________ 


