
REGOLAMENTO

1.
La Fondazione Banca Alta Toscana

in collaborazione con il Foto Club Misericordia di 
Pistoia e il Gruppo Fotoamatori Pistoiesi

nell’ambito delle proprie attività di promozione culturale, 
indice un concorso fotogra�co riservato ai residenti nelle 
province di Pistoia e Prato e nei Comuni di Empoli, Vinci e 

Campi Bisenzio.

Questa edizione del concorso prende il nome di
“VECCHIE E NUOVE ARCHITETTURE A CONFRONTO”.

La partecipazione al Concorso è regolata esclusivamente dal 
presente regolamento ed è aperta a tutti coloro che, al 
momento dell’iscrizione, abbiano compiuto i 14 anni di età. I 
minorenni devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne 
fa le veci. 

2. CATEGORIE  
1) GIOVANI (�no a 18 anni)
2) SENIOR (oltre i 18 anni). 

3. NUMERO E FORMATO DELLE FOTOGRAFIE 
A ogni iscritto è consentita la partecipazione con un massimo 
di quattro fotogra�e, a colori o in bianco e nero, realizzate con 
macchina fotogra�ca (re�ex o digitale), applicazioni telefoni-
che o drone. Devono essere inviate due foto che rappresenti-
no una struttura architettonica moderna e due foto che 
rappresentino una struttura architettonica vecchia. Le due 

foto devono mettere a confronto un soggetto caratterizzato 
dalla stessa tipologia di struttura architettonica, (esempi non 
vincolanti: ponti, chiese, strade, abitazioni, ecc.). Il giudizio 
sarà dato sulle coppie di fotogra�e (una foto di architettura 
moderna e una foto di architettura vecchia). L’eventuale 
utilizzo del drone è a carico dei partecipanti riguardo a 
permessi, autorizzazioni al volo e coperture assicurative. Le 
fotogra�e devono essere stampate nel formato di cm 20 x cm 
30 e montate su cartoncino cm 30 x cm 40. 

4. RACCOLTA DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotogra�e devono essere spedite o consegnate a mano, in 
formato cartaceo, dal 02.05.2018 al 30.06.2018 (in caso di 
spedizione farà fede il timbro postale), alla sede della Fonda-
zione Banca Alta Toscana, Via IV novembre, 125 - 51039 
Quarrata (PT). 
In aggiunta all’invio cartaceo, i rispettivi �le devono essere 
inviati anche per email all’indirizzo: info@fondazionebancaal-
tatoscana.it.
Sul sito della Fondazione: www.fondazionebancaaltatosca-
na.it sono riportate tutte le istruzioni e le informazioni per 
l’iscrizione.

5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Gratuita.

6. COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni uf�ciali avvengono per email. 

7. VALUTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE, COMMISSIONE,   
LIBERATORIE 
I partecipanti saranno giudicati anonimamente da una 
Commissione nominata dalla Fondazione. Le immagini saran-
no giudicate per categoria. La Commissione valuterà le imma-
gini per la coerenza e/o originalità nell’interpretazione, tecni-
ca, capacità di suscitare emozioni e sensazioni. La Commissio-
ne sarà formata da n. 2 componenti segnalati dal Foto Club 
Misericordia di Pistoia e da n. 2 componenti segnalati dal 
Gruppo Fotoamatori Pistoiesi. Il partecipante, con l’iscrizione, 
dichiara implicitamente e sotto la propria responsabilità, di 
esserne l’autore, di detenere tutti i diritti delle immagini e di 

accettare l’insindacabile giudizio della Commissione. 

8. TITOLARITÀ DELLE FOTO 
Inviando le fotogra�e, il partecipante solleva gli organizzatori 
da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titola-
rità dei diritti d’autore delle fotogra�e e alla violazione dei 
diritti delle persone e dei luoghi rappresentati e di ogni altro 
diritto connesso alle fotogra�e inviate. Se rappresentate 
persone, con l’invio della foto, l’autore dichiara, sotto la 
propria responsabilità, di possedere un’esplicita liberatoria 
scritta per la pubblicazione che dovrà essere esibita, eventual-
mente, alla semplice richiesta del curatore e/o della commis-
sione giudicatrice. 

9. DIRITTO D’AUTORE 
Il partecipante resta titolare del diritto d’autore. Iscrivendosi 
al concorso, acconsente all’utilizzo delle proprie immagini per 
le �nalità del concorso, comprese quelle di promozione del 
concorso stesso. Tutte le tipologie di utilizzo delle immagini 
sono indicate in questo regolamento: altri utilizzi saranno 
concordati con i singoli autori. In nessun caso, la Fondazione 
diviene proprietaria delle immagini, ma si riserva l’utilizzo di 
esse per la propria attività istituzionale, senza dovere alcun 
compenso agli autori delle foto, ma citandone solo il nomina-
tivo. 

10. ESPOSIZIONE ED EVENTUALE PUBBLICAZIONE 
DELLE FOTOGRAFIE 
Le fotogra�e saranno esposte in un’apposita mostra nel mese 
di settembre 2018.
La Fondazione Banca Alta Toscana si riserva il diritto di realiz-
zare un’eventuale pubblicazione, che raccolga le fotogra�e 
partecipanti al concorso.

11. PREMIAZIONI
Nel mese di settembre 2018, sarà effettuata la cerimonia di 
premiazione. I premi saranno assegnati dalla Commissione al 
primo, secondo e terzo classi�cato, per ogni categoria, e al 
primo assoluto, per la migliore foto tra tutte le categorie. La 
Commissione potrà decidere di non assegnare uno o più premi 
qualora non ci siano opere meritorie.

12.  PREMI E MENZIONI 
Al primo classi�cato di ogni categoria: euro 200,00 
(duecento/00);
al secondo classi�cato di ogni categoria: euro 150,00 
(centocinquanta/00);
al terzo classi�cato di ogni categoria: euro 100,00 
(cento/00).
Al primo assoluto, ulteriori euro 100,00 (cento/00).
La Commissione si riserva il diritto di assegnare eventuali 
premi per menzioni speciali.
Tutte le valutazioni della Commissione saranno insindaca-
bili.

13. CAUSE DI ESCLUSIONE OPERE E AUTORI 
Altre cause di insindacabile esclusione delle opere saran-
no: lesione della comune decenza, espliciti riferimenti 
pubblicitari, discriminazione razziale, sessuale, politica o 
religiosa. Saranno, inoltre, esclusi coloro che dovessero 
tenere un comportamento non consono a una leale compe-
tizione e coloro che fornissero false generalità. I motivi di 
esclusione potranno essere applicati sia in fase di valuta-
zione delle fotogra�e, sia per cause di cui si verrà a 
conoscenza successivamente, entro e non oltre tre mesi 
dall’assegnazione del premio. 

14. CASI NON PREVISTI 
Tutti i casi non previsti dal presente regolamento saranno 
risolti, secondo buon senso, dalla Fondazione.

15. PRIVACY
La Fondazione si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni e a trattare i dati raccolti solo per le 
�nalità connesse o strumentali al concorso fotogra�co.

16. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Iscrivendosi al concorso il partecipante accetta totalmente 
e senza riserve il presente Regolamento.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito della Fonda-
zione www.fondazionebancaaltatoscana.it.
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