REGOLAMENTO
Concorso Fotografico “Padova meraviglia”
Dal 15 settembre 2017

Il Concorso
Il concorso fotografico “Padova Meraviglia” è organizzato dal Consorzio DMO Padova in
collaborazione con il giornale “Il Mattino di Padova”. Vuole raccontare l’identità della città
e della sua provincia, promuovendone la destinazione turistica. Uno spaccato del
presente, dove architettura, cultura, paesaggio e soprattutto gente e tradizioni sono
declinate sull’idea di “meraviglia”. Un sogno che suscita emozioni.
All’interno del concorso è prevista la particolare sezione “Spazio&Architettura”, dedicata
agli studenti dell’Università di Padova, che potranno raccontare per immagini il
background del territorio, fatto di luoghi, spazi, edifici: l’ossatura di una città viva, pulsante,
aperta.
In accordo con la normativa vigente sui concorsi a premio “Padova Meraviglia” rientra fra le
manifestazioni indette esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o
scientifiche nelle quali il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione
d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività (secondo art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).

Chi può partecipare
Il concorso è rivolto a tutti, senza limiti di età o provenienza. La partecipazione è gratuita.
E’ prevista una sezione “Spazio&Architettura” dedicata agli studenti dell’università di
Padova, che dovranno indicare in modo univoco in fase di registrazione il numero di
matricola universitaria per comprovare l'effettiva iscrizione all’Ateneo.
Tempi
Il concorso si aprirà ufficialmente alle 12.00 del 15 settembre 2017: l’invio delle foto sarà
possibile per 30 giorni (fino alle 12.00 del 15 ottobre 2017). Dal 16 ottobre la giuria si
riserva un tempo di 15 giorni per scegliere le opere finaliste e classificare le foto vincitrici
secondo i termini riportati nel presente regolamento.
Partner e sponsor
Padova Meraviglia ha il patrocinio del ‘DAMS Discipline, Arte, Musica e Spettacolo’
dell’Università di Padova.
E’ sostenuto (main sponsor) da Firma Group, azienda leader nella cartotecnica e
tipografia, specializzata nella stampa digitale di grande formato e packaging. (l’azienda
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sostiene la sezione “Spazio&Architettura”, per promuovere fra i giovani la cultura
fotografica e la ricerca culturale sui temi dell’immagine, dell’architettura, dello spazio
cittadino). Firma Group realizzerà, al termine del concorso, un calendario in grande
formato scegliendo le immagini fra quelle inviate dai concorrenti della sezione
“Spazio&Architettura”.
Il concorso vede la partecipazione ufficiale del Fotoclub Padova, il cui direttivo ha
patrocinato il Concorso e i cui soci sono liberi di partecipare in veste di concorrenti alla
rassegna.

Immagini
Si può partecipare con un massimo di tre immagini singole per l’intera rassegna (Padova
Meraviglia e la sezione Spazio&Architettura. Le foto dovranno riguardare Padova e la sua
provincia. Possono essere scattate con qualsiasi macchina fotografica digitale ma sono
ammesse anche scansioni di negativi o positivi da macchine analogiche.
Le foto dovranno tassativamente – a pena di esclusione – essere state
scattate durante l’anno 2017

Invio delle immagini
Le foto dovranno essere inviate esclusivamente tramite l’apposito sistema di caricamento
online sul sito www.padovameraviglia.it o accedendo al portale dalle pagine Facebook
Visit_padova e Mattino di Padova. Dovranno essere fornite indicazioni e descrizioni
relative a esse (luogo di scatto, breve descrizione immagine), attraverso il form previsto
nella procedura d’invio. E’ richiesta una certificazione della paternità autoriale dell’opera, a
pena di esclusione.
Deve essere conservata a cura dell’autore una versione di ciascuna foto
in formato originale, che possa essere eventualmente richiesta al
partecipante dall’organizzatore del concorso, al fine di una sua
esposizione in mostre o pubblicazione su carta stampata.

Formati e dimensioni delle immagini
Ai fini del caricamento, le immagini devono avere una risoluzione minima di 1.920 x 1.080
pixel (meglio superiori) e le dimensioni del file non devono superare i 12 megabyte (MB).
FirmaGroup, con il supporto della giuria, selezionerà 12 immagini fra quelle raccolte nella sezione
Spazio Architettura per comporre il calendario 2018 dell’azienda, stampato in grande formato e con
stampa fine art. Queste immagini - non legate necessariamente alle fotografie selezionate fra le
finaliste dalla giuria - saranno scelte anche in base alla dimensione nativa dell’immagine, per
permettere stampe di grande formato.
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Selezione immagini
Nel concorso Padova Meraviglia saranno selezionate dalla giuria – a suo insindacabile
giudizio - le cinque foto che meglio di altre trasmettono una visione delle peculiarità attuali
di Padova, con speciale attenzione all’aspetto emozionale e “meraviglioso” della città e
della gente – padovani, stranieri e turisti – che oggi la vive. La selezione inizierà a opera
della giuria a partire dalla chiusura del concorso (15 ottobre). I risultati saranno divulgati
attraverso il sito www.padovameraviglia.it e i social network de Il Mattino di Padova e del
Consorzio DMO Padova. Sarà prevista una cerimonia di premiazione, comunicata sempre
attraverso il portale web del concorso.
La sezione Spazio&Architettura dedicata agli studenti universitari dell’Università di Padova
prevede il premio delle prime cinque foto scelte dai giurati fra quelle inviate nella sezione
dedicata a raccontare gli spazi architettonici e visuali del territorio.
Verrà assegnato un premio speciale alla foto maggiormente votata online sul sito
www.padovameraviglia.it , indipendentemente se partecipante al concorso generale o alla
sezione per gli studenti dell’Università padovana.
Ogni utente del concorso potrà assegnare un singolo voto per ogni foto in concorso. La scelta è
modificabile in seguito, accedendo con le credenziali di accesso al sito www.padovameraviglia.it

Utilizzi e diritti delle immagini
➢ Con la sua partecipazione, il candidato conferma di essere l'autore delle immagini
caricate, e, quindi, di disporre in misura illimitata dei relativi diritti di utilizzo sulle foto
➢ Con la sua partecipazione, il candidato conferma che l’immagine è stata scattata
nell’anno 2017
➢ Prendendo parte al concorso, il partecipante concede alla DMO Padova e a Il
Mattino di Padova, il semplice e irrevocabile diritto all'utilizzo a tempo
indeterminato, per l'uso della/delle foto caricata/e per la propria attività di pubbliche
relazioni. Ciò comprende la pubblicazione, la riproduzione, la raffigurazione e la
diffusione, anche a scopo di pubblicità e per presentazioni. La presente
autorizzazione comprende l’utilizzo delle foto inviate anche per la presentazione in
mostre, la pubblicazione in Internet e nelle reti sociali, l’inserimento in altre
pubblicazioni, incluse pubblicazioni da parte di terzi. Sarà sempre indicato il nome
dell'autore.
➢ Prendendo parte al concorso Spazio&Architettura, il partecipante concede
all’azienda Firma Group (main sponsor del concorso) il diritto all'utilizzo a tempo
indeterminato, per l'uso della/delle foto caricata/e per la propria attività di pubbliche
relazioni e per la creazione del calendario 2018 dell’azienda. Sarà sempre indicato
il nome dell'autore.
➢ Per la pubblicazione di foto nell'ambito delle condizioni di pubblicazione non verrà
corrisposto alcun compenso o rimborso.
➢ Ogni decisione della giuria è insindacabile.
➢ Gli /le autori/autrici delle opere premiate riceveranno una comunicazione diretta per
favorire la partecipazione alla premiazione.
➢ Le copie inviate per il concorso non saranno restituite, ma resteranno a
disposizione dell’archivio de Il Mattino di Padova e della DMO Padova
➢ L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità sulla realizzazione e il contenuto
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delle immagini inviate. Il/la responsabile della fotografia realizzata risponde in tutto
e per tutto del materiale proposto.
➢ Per qualsiasi caso non previsto nel presente bando di concorso, valgono le
decisioni prese dall’organizzazione.
➢ La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.

Giuria
La giuria sarà composta da:
PRESIDENTE Prof. Carlo Alberto Zotti Minici del ‘Dipartimento dei Beni Culturali”

dell’Università di Padova. Insegna Storia e Tecnica della Fotografia.
GIURATO: Paolo Cagnan, condirettore de Il Mattino di Padova. Esperto di fotografia e new

media, appassionato di tecnologia e applicazioni tecnologiche alla comunicazione.
GIURATO: prof. Flavio Rodeghiero, presidente Consorzio DMO Padova. Già capogruppo

nella commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati.
GIURATO: Luigi Voltolina, fotografo e artista, attivo in Italia, Europa e Stati Uniti.

Premi
I premi consisteranno pacchetti culturali/turistici per conoscere meglio aspetti meno noti
del territorio padovano, in un’ottica di allargamento e condivisione delle eccellenze
territoriali della provincia di Padova. Ai ragazzi finalisti della sezione “Spazio e Architettura”
saranno consegnati dei buoni per l'acquisto di tecnologie fotografiche: una scelta
determinata dalla voglia dei promotori di “Padova Meraviglia” di sostenere i giovani
appassionati di fotografia in un percorso di crescita culturale.
I premi potranno subire variazioni, dipendenti dalle convenzioni in atto con i soggetti terzi e società
coinvolte nella fornitura dei premi. L’organizzazione del concorso assicura in ogni caso l’impegno ad
erogare eventuali premi sostitutivi assimilabili per condizioni e prestigio ai proposti.

Premi sezione generale “PADOVA MERAVIGLIA”
Primo: Hotel Millepini di Montegrotto (con piscina Y-40, la più profonda del mondo).
Un giorno e una notte per due persone, cena e colazione inclusa, accesso SPA
termale e visita guidata alla piscina Y -40 “The deep joy”. Bevande al ristorante e
tassa di soggiorno incluse. Noleggio biancheria da piscina. (il buono avrà valore 6
mesi dalla data di consegna. E’ esclusa la notte di Capodanno).
Secondo: “Un pomeriggio da pilota”: visita alla torre di controllo dell’Aeroporto di
Padova, volo sui Colli Euganei con aereo Piper, aperitivo a base di prodotti e vini
tipici dei Colli Euganei. Per due persone.
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Terzo: “Navigazione fluviale per due persone lungo la “Riviera Eugenea”, con
ingresso al Castello del Catajo e al Museo della Navigazione Fluviale.
Quarto: Cena al Caffè Pedrocchi per due persone.
Quinto: Due biglietti per una serata al Teatro Verdi di Padova, nei palchi di 1° ordine.

Premi sezione “SPAZIO ARCHITETTURA”
Primo: 500 euro in buono acquisto materiale fotografico.
Secondo: 400 euro in buono acquisto materiale fotografico.
Terzo: 300 euro in buono acquisto materiale fotografico.
Quarto: 200 euro in buono acquisto materiale fotografico.
Quinto: 100 euro in buono acquisto materiale fotografico.

Premi complessivi della rassegna:
Foto più votata: Verrà premiata la foto più votata nell’insieme delle due sezioni del
concorso con una stampa “fine art” di grandi dimensioni, con la consulenza del
team creativo del concorso e la stampa a cura di Firma Group.
“Una giornata da redattore” per tutti i premiati: L’intero insieme dei premiati
(primi cinque classificati “Padova Meraviglia”, primi cinque classificati “Spazio
Architettura” e l’autore della foto più votata dal pubblico potranno visitare la sede de
Il Mattino e il centro stampa, seguendo “una giornata da redattore”: dalla riunione
dei capi edizione sino alla stampa del giornale, il back-stage di una impresa
editoriale.
Il conferimento dei premi ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività,
secondo (secondo art. 6 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430).
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