
CONCORSO FOTOGRAFICO 
CALENDARIO EBT 2020

REGOLAMENTO

“La città metropolitana di Venezia comprende tutta la provincia ed è ricca di tradizioni che 
investono il mondo del lavoro. La sfida sarà cogliere gli aspetti della tradizione e mostrare il 
volto lavorativo di un’area che guarda al futuro ma che non dimentica il glorioso passato.” 

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha per oggetto l’indizione di un concorso fotografico dal titolo 
“VENEZIA: SFIDA METROPOLITANA TRA TRADIZIONE E LAVORO.” 
finalizzato alla selezione di 13 fotografie che andranno a comporre il Calendario EBT 2020.

2. SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore è l’ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA (di seguito denominato EBT).

3. DESTINATARI
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia, professionisti 
e non professionisti, senza limiti di età.

Ogni partecipante potrà iscriversi una sola volta e vincere fino a un massimo di un solo premio.

Per essere ammesse al concorso le fotografie dovranno riguardare, come ambito territoriale, 
la provincia di Venezia.

Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano il Soggetto Promotore alla pubblicazione delle 
fotografie e del nome e cognome dell’autore sul calendario EBT 2020, sul sito internet www.ebt.ve.it 
e sulla pagina Facebook https://it-it.facebook.com/ebt.ve.
Nell’ottica di favorire la promozione dei servizi di EBT, le fotografie partecipanti al concorso potranno 
essere utilizzate come strumenti di comunicazione. La partecipazione al concorso implica l’espressa 
accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

4. DURATA 
La durata del concorso va dal 25/09/2019 al 14/11/2019 (termine ultimo per l’invio del materiale).
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5. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 
Per partecipare al concorso: 
• ogni partecipante può inviare da una a massimo tre fotografie via mail 
 in formato digitale.

Per essere valutate idonee le fotografie dovranno necessariamente avere le seguenti   
caratteristiche:

• Formato JPEG o formato TIFF
 
• Dimensione minima 13x10 cm 
 (dimensione minima indicativa: non occorre mantenere la proporzione per formati più grandi)
 
• Risoluzione minima 300 dpi
 
• Essere a colori o in bianco e nero 

Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), 
sia realizzate direttamente con apparecchi digitali.

Le fotografie devono essere inedite e non devono essere state premiate in altri concorsi. 

Non verranno accettate fotografie con loghi o marchi industriali e/o commerciali.

Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. 
Non sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. 
Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte sovraimpresse sulle foto.

Le immagini non conformi alle specifiche non saranno esaminate.

Il materiale va inviato esclusivamente tramite mail all’indirizzo: calendarioebt@gmail.com

I lavori dovranno essere accompagnati dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte. 
La scheda di partecipazione è scaricabile dal sito www.ebt.ve.it.

6. CONTROLLO DELLE IMMAGINI
Il Soggetto Promotore si riserva di escludere dal concorso fotografie qualora alcune opere dovessero 
risultare offensive, lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose, 
razziste, immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività commerciale.
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7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Le fotografie pervenute saranno valutate da una Giuria costituita dal Soggetto Promotore, la quale si 
occuperà della stesura di una classifica.

La Giuria si riunirà a selezionare le opere entro il 15 novembre 2019.
I primi 3 (tre) classificati di questa graduatoria si aggiudicheranno i premi messi in palio.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri/concetti:

• Aderenza al tema

• Creatività/originalità

• Qualità della fotografia

• Le decisioni della giuria sono insindacabili ed inappellabili.

8. PREMI MESSI IN PALIO
I premi saranno così ripartiti:

1° Premio: euro 1.000,00

2° Premio: euro 600,00

3° Premio: euro 400,00

I premi verranno assoggettati a tassazione a norma di legge. 

Un attestato di riconoscimento verrà consegnato presso la sede di EBT in 
Via Delle Industrie 19/C – 30175 Venezia Marghera a tutti i partecipanti al concorso che ne faranno richiesta.
Gli esiti del concorso saranno comunicati ai soli candidati vincitori e saranno visibili:

• sul sito www.ebt.ve.it
• sulla pagina Facebook di EBT  https://it-it.facebook.com/ebt.ve 

9. PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento e comunque notizie relative a questo concorso saranno divulgate tramite pubblicazione:

• sul sito www.ebt.ve.it
• sulla pagina Facebook di EBT  https://it-it.facebook.com/ebt.ve 

La partecipazione al concorso è condizionata alla completa accettazione del regolamento.
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10. LIBERATORIA
Per partecipare al concorso è necessario completare in ogni sua parte e firmare la scheda di 
partecipazione scaricabile dal sito:
• www.ebt.ve.it

La scheda dovrà essere inviata contestualmente alle fotografie.

Con la partecipazione al concorso e con ciascuna fotografia inviata il partecipante riconosce e 
garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità che la foto inviata è originale, che ne possiede i 
diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, della stessa e quindi di 
possederne ogni diritto di riproduzione; egli garantisce inoltre che la foto non è protetta da copyright 
o altri diritti di terzi o di aver acquistato da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di 
terzi, in generale, per quanto ritratto.

Il partecipante dichiara e garantisce altresì che eventuali persone riprese nello scatto abbiano concesso 
la liberatoria per l’uso della propria immagine, sollevando quindi in toto il Soggetto Promotore da 
ogni responsabilità connessa alla pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del 
GDPR 679/2016.

Ancora, il partecipante dichiara di essere responsabile del contenuto della propria fotografia, 
manlevando e mantenendo indenni il Soggetto Promotore da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, 
di qualsivoglia natura, di terzi e che sarà tenuto a risarcire il Soggetto Promotore di qualsiasi connessa 
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale che 
il Soggetto Promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e 
della pubblicazione/esposizione della fotografia.

Il partecipante al concorso dichiara altresì di rinunciare alla possibilità di richiedere al Soggetto 
Promotore qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web 
e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro. T
utte le immagini che parteciperanno al concorso saranno di proprietà dell’autore. Il Soggetto Promotore 
potrà utilizzarle come strumenti di comunicazione per il CALENDARIO EBT 2020 e con quanto 
direttamente e/o indirettamente con esso connesso, coerentemente con la finalità del concorso.

Ogni partecipante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e di 
quanto dichiarato nella scheda di iscrizione. In particolar modo, egli autorizza la pubblicazione e la 
diffusione delle proprie immagini esclusivamente per scopi culturali o didattici, ovvero per scopi senza 
fine di lucro, quali, specificatamente, la realizzazione del Calendario EBT 2020, e la pubblicizzazione 
del concorso nel sito Internet di EBT e nella pagina Facebook di EBT. 
 
Partecipando al concorso, l’autore della fotografia concede, a titolo gratuito, al Soggetto Promotore 
il diritto di pubblicare e comunque usare le fotografie.
Tale cessione è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che ricade sulle 
fotografie inviate e sull’autore stesso.
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11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, al GDPR 679/2016 e al D.Lgs 101/2018, 
L’Ente Bilaterale Territoriale Unitario del settore turismo della provincia di Venezia (EBT) comunica 
che è titolare dei dati personali raccolti durante lo svolgimento dell’iniziativa e che ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo dpo@confcom.it. I dati forniti con 
la compilazione e sottoscrizione della Scheda di Partecipazione saranno trattati per lo sviluppo 
delle diverse fasi e per le comunicazioni a tutti coloro che avranno inviato materiale e a coloro le 
cui fotografie saranno selezionate per la pubblicazione. Tale trattamento sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. A tal fine 
si ricorda che la normativa vigente  (artt. 15-22 del GDPR)  garantisce il diritto all’interessato di 
accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se 
inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i 
presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla sua situazione particolare, alla 
portabilità dei dati forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali richieste, 
nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20 del GDPR).

Le richieste dovranno essere indirizzate a Ente Bilaterale Territoriale Unitario del settore turismo 
della provincia di Venezia (EBT), Via Delle Industrie 19/C 30175 Venezia Marghera, attraverso la 
compilazione del modulo per l’Esercizio dei diritti sulla protezione dei dati, disponibile nel sito internet 
istituzionale e dove è possibile leggere la completa Informativa sul trattamento dei dati personali.

Segreteria e informazioni:
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Ente Bilaterale Turismo della Provincia di Venezia

c/o VEGA Parco Scientifico e Tecnologico
Via delle Industrie 19/c/23
30175 Venezia Marghera
tel. 041 5093133 
Fax 041 5093085
e-mail: calendarioebt@gmail.com

www.ebt.ve.it

ebt.ve           


