
CONCORSO FOTOGRAFICO  
’CHE FOTOGRAFO SEI?’ 

Il concorso fotografico è promosso da RCE Verona S.r.l. in collaborazione con la scuola di Verona 
Fotografia e la galleria di Quasi Fotografo. 

Il tema del concorso fotografico “CHE FOTOGRAFO SEI?” é il racconto attraverso una serie di 
immagini della personalità di ogni fotografo.  

Chi siamo determina che cosa fotografiamo e il modo in cui scegliamo di fotografarlo.  

Il concorso darà la possibilità ad ogni partecipante di esprimere in totale libertà la propria 
identità fotografica. 

REGOLAMENTO 

ORGANIZZATORI 
L’organizzatore del concorso è RCE Verona S.r.l. 

PARTNER 
I partner dell’iniziativa sono Verona Fotografia e la galleria di Quasi Fotografo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO 
Per la partecipazione al concorso sono richieste 5 immagini che interpretino liberamente il 
tema “Che fotografo sei?” Accompagnate da un testo di massimo 300 caratteri. 
Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature sia 
verticali che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare. 
Le fotografie vanno inviate in bassa risoluzione, in formato JPEG (.jpg) e la dimensione deve 
essere massimo 1 mega. 
Le fotografie non devono contenere watermark. 
Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
Ai selezionati verranno richieste le stesse in alta risoluzione da inviare entro e non oltre 10 giorni 
dal ricevimento della comunicazione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. Potranno aderire all’iniziativa fotografi professionisti e 
amatori, stranieri e italiani. 
Per inviare le immagini è necessario visitare la pagina (https://www.veronafotografia.it/
concorso-che-fotografo-sei/), compilare il modulo di iscrizione ed inviare le immagini e il testo 
che compongono il progetto attraverso l’apposito form presente nella pagina. 
Condizione necessaria per la partecipazione è pubblicare le 5 immagini su almeno uno dei 
propri canali social (Facebook o Instagram), taggando @rceverona e @veronafotografia e 
seguendo i suddetti canali. 

TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
L’invio delle immagini va effettuato entro e non oltre le 23:59 del 6 gennaio 2021. 

https://www.veronafotografia.it/concorso-che-fotografo-sei/
https://www.veronafotografia.it/concorso-che-fotografo-sei/


VOTAZIONI E GIURIA  
Tutte le immagini ricevute saranno visionate dalla giuria, composta da 10 docenti di Verona 
Fotografia, che selezionerà 20 finalisti.  
I 20 progetti saranno pubblicati sul sito del concorso e parteciperanno ad una votazione 
popolare.  
Il voto del pubblico determinerà un premio specifico ed influirà nella premiazione dei 20 finalisti 
con un giurato aggiunto. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

PREMI 
I premi per i 6 vincitori sono i seguenti: 

1° premio: Fotocamera Sony α 6500 dal nostro Usato Garantito 

2° premio: Tour fotografico nella città di Verona con un docente professionista della scuola 
Verona Fotografia della durata di un weekend, comprensivo di pernottamento presso la 
struttura Piano Tre. 

3° premio: Gimbal Zhiyun Weebill S 

4° premio (premio della critica): Buono del valore di €200 per il noleggio di materiale presso 
Rce Verona 

5° premio (premio del pubblico): Fotocamera Fujifilm Instax Mini 9 (Colore: Lime Green) 
comprensiva di custodia e cartuccia con 10 scatti 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE  
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso; si impegna quindi 
ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto 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 e successive modifiche e dal GDPR 2016/679, 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, 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. 
Gli organizzatori si riservano inoltre di escludere dal concorso e di 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 o immagini volgari. 

DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE DEL CONCORSO 
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza però l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività 
relative alle finalità istituzionali o promozionali di RCE Verona S.r.l. e dei suoi partner. Queste 
realtà potranno utilizzare liberamente le immagini in ogni loro parte, pubblicarle su social, 
stamparle, promuoverle per la diffusione del concorso o per altre finalità ad esso in qualche 
modo associate. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate; salvo 
espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, 



cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore delle immagini che 
verranno inviate. 
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle 
finalità promozionali e di gestione del concorso e delle attività ad esso connesse, secondo 
quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e dal GDPR 2016/679. 


