
 
 
 
 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

 

- L’editore Zona Franca Editrice s.r.l., di seguito denominato “editore”, organizza il 

concorso fotografico “Firma la copertina di Fotografare”, finalizzato a 

individuare tre immagini idonee a diventare altrettante copertine della rivista 

mensile di fotografia Fotografare;  

 

- sponsor unico dell’iniziativa è Vitec Imaging Solutions S.p.A.; 

 

 

DESTINATARI 

 

- la partecipazione è aperta a fotoamatori e professionisti italiani o stranieri, 

purché maggiorenni e residenti nel territorio italiano (inclusi la Repubblica di San 

Marino e Città del Vaticano); 

 

- la partecipazione al concorso è gratuita e richiede l’accettazione del presente 

regolamento in tutti i suoi punti; 

 

- ogni autore è personalmente responsabile per quanto forma oggetto delle 

immagini inviate; 

 

 

DURATA DEL CONCORSO 

 

- il concorso ha inizio alle ore 00.00 del giorno 1° luglio 2021 e termina alle ore 

23.59 del giorno 31 ottobre 2021. Tutte le fotografie pervenute al di fuori di tale 

periodo saranno escluse; 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

- ogni autore può partecipare con un numero massimo di n. 3 (tre) fotografie  

digitali o digitalizzate; 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO  
 

Firma la copertina di “Fotografare” 



 
 
 
 
 

 

 

- il tema è libero e non ci sono vincoli riguardo al genere fotografico, alle tecniche 

di ripresa, alla scelta tra bianconero e colore e agli interventi di postproduzione. 

Unico requisito richiesto è l’orientamento verticale dell’immagine e/o la 

possibilità di effettuare un ritaglio per adattarla al formato e all’orientamento 

della copertina di “Fotografare” e poter inserire la testata e gli altri elementi 

grafici; 

 

- le opere dovranno essere creazioni originali dell’autore partecipante. A tale 

scopo, per quelle selezionate dalla giuria: se si tratta di immagini digitali verrà 

richiesto il file RAW originale, ossia prima dell’eventuale postproduzione, mentre 

per le foto digitalizzate bisognerà fornire una fotografia della stampa visibile 

nella sua interezza oppure la scansione originaria del negativo o della 

diapositiva;  

 

- non sono ammesse, pena l’esclusione, opere recanti sull’immagine la firma 

dell’autore o l’indicazione del suo nome o cognome, la sua sigla o nome d’arte, 

logo, watermark, il titolo della foto o altri segni che possano ricondurre alla sua 

identità. Non sono ammesse altresì cornici o bordi, a meno che non siano parte 

integrante dell’opera: 

 

- le opere dovranno pervenire nel formato .jpg, profilo colore sRGB, nella 

dimensione di 2500 pixel per il lato lungo; 

 

 

INVIO OPERE E SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

- le immagini partecipanti al concorso, unitamente alla scheda di partecipazione (v. 

punto seguente), dovranno essere inviate tramite e-mail all’indirizzo: 

redazione@fotografaremag.it indicando nell’oggetto CONCORSO COVER 

FOTOGRAFARE; invii privi dell’oggetto o con oggetto diverso da quello indicato, 

oppure mancanti della scheda d’iscrizione, non verranno presi in considerazione; 

è ammesso l’invio anche a mezzo Wetransfer scrivendo nel corpo del messaggio 

la dicitura: CONCORSO COVER FOTOGRAFARE; 

 

- la scheda di partecipazione è scaricabile tramite il QR code pubblicato sulla rivista 

“Fotografare” per tutta la durata del concorso, nelle pagine dedicate all’iniziativa; 

 

- i  singoli file delle fotografie dovranno essere denominati nella seguente modalità: 

prime tre lettere del cognome, prime tre lettere del nome, numero progressivo 

(con lo zero davanti). 
 

Esempio: ROSSI MARIO partecipa con 3 foto; i file saranno nominati come segue: 

ROSMAR01 

ROSMAR02 

ROSMAR03 

mailto:redazione@fotografaremag.it


 
 
 
 
 

 

 

 

 

PREMI 

 

- le prime tre opere fotografiche selezionate dalla giuria diventeranno altrettante 

copertine di numeri diversi della rivista Fotografare nell’anno 2022; sarà cura 

della redazione informare preventivamente l’autore sul periodo in cui verrà 

pubblicata la sua copertina;  

 

- gli autori delle opere vincitrici riceveranno i seguenti premi messi in palio da 

Vitec Imaging Solutions S.p.A.: 

 

1° classificato – Manfrotto kit treppiede + testa a sfera Befree Advanced in carbonio 

2° classificato – Joby GorillaPod Mobile Vlogging Kit  

3° classificato – Lowepro zaino ProTactic BP 300 AW II Black per mirrorless e 

reflex  

 

- è previsto anche un ulteriore riconoscimento SPECIALE “social” 

Fotografaremag che verrà assegnato a una fotografia – tra quelle finaliste 

selezionate dalla giuria (escluse le prime già premiate) – tramite votazione 

degli iscritti alla pagina social Fotografaremag.  

Le modalità di svolgimento di questa ulteriore fase dell’iniziativa saranno 

comunicate dopo la riunione della giuria e saranno rese note sulla rivista 

“Fotografare”, sul sito www.fotografaremag.it e sulle pagine social 

Fotografaremag (Facebook, Instagram e Pinterest).  

La fotografia più votata tra quelle proposte riceverà un abbonamento omaggio 

annuale cartaceo (10 numeri) alla rivista Fotografare; 

 

- le altre immagini finaliste verranno pubblicate nelle pagine interne della rivista 

“Fotografare” in uno o più articoli dedicati all’iniziativa; 

 

- il valore totale dei premi ammonta a euro 698,90  

 

 

GIURIA 

 

- i membri della giuria del concorso che voteranno individualmente le opere 

pervenute, è formata da: 

 

Emanuela Costantini – direttrice di Fotografare, giornalista e photoeditor 

Anna Mola – photoeditor e photoconsultant, fondatrice di AMPHOTOIDEAS 

Graziano Panfili – fotografo professionista 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

RISULTATI 

 

- l’esito del concorso verrà reso noto sulle pagine della rivista Fotografare e sui 

canali web e social ad essa collegati a partire dal mese di dicembre 2021. 

L’invio dei premi ai rispettivi vincitoriè a cura di Zona Franca Editrice s.r.l. e verrà 

effettuato a partire dal mese di dicembre 2021. 

 

 

DISCLAIMER 
Ogni partecipante al concorso è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere e solleva 

Zona Franca Editrice s.r.l. da ogni responsabilità anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. 

Il partecipante al concorso all’atto dell’iscrizione dichiara di essere consapevole che deve informare 

gli eventuali interessati (quali le persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla Legge a protezione 

della Privacy, esplicitamente confermando l’adesione al disposto del Regolamento GDPR n. 

679/2016 e a quanto ne discende, e in particolare da quanto contenuto negli articoli dal 13 al 22, e 

all’articolo 34, nonché  procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione al 

concorso in caso di contestazione da parte di soggetti raffigurati o genitori/tutori in caso di minori.  

In nessun caso le immagini iscritte a partecipare all’iniziativa potranno contenere dati qualificabili 

come “particolari”. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle immagini originali, sulle 

acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle fotografie presentate. In base a quanto sopra Zona 

Franca Editrice s.r.l. non può pertanto essere ritenuta responsabile del contenuto delle opere o di 

qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso fotografico. 

Zona Franca Editrice s.r.l. si impegna a utilizzare, a titolo gratuito, le immagini pervenute unicamente 

per le finalità collegate all’iniziativa e alla sua promozione tramite i canali promozionali cartacei e 

digitali, citando sempre il nome dell’autore.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali forniti nell’ambito dell’iniziativa saranno raccolti e registrati da Zona Franca Editrice 

s.r.l. su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con modalità idonee 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. Informiamo i 

partecipanti che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e 

strumentali al concorso. A tal fine, nell’ambito dell’iniziativa, i dati raccolti potranno essere pubblicati 

on-line nel sito web della testata www.fotografaremag.it e/o all’interno della rivista cartacea 

“Fotografare”, nonché nei profili social della stessa testata: Fotografaremag (Facebook),  

#Fotografaremag (Instagram), Fotografaremag (Pinterest).  

Il conferimento dei dati è necessario al fine di poter partecipare al concorso.  

I dati verranno conservati e protetti adottando adeguate modalità per il periodo di tempo necessario  

all’esecuzione del concorso, e successivamente saranno archiviati per un  periodo di tempo di 2 anni, 

se non diversamente pattuito. 

Sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 

cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) 

al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento, basata sul consenso acquisito prima 

della revoca), di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può avvenire 

mediante comunicazione scritta da inviare all’editore Zona Franca Editrice s.r.l. alla mail: 

redazione@fotografaremag.it.  

Responsabile del trattamento dei dati personali è l’editore Zona Franca Editrice srl.  

 

La partecipazione al concorso, con l’invio delle fotografie e della scheda di iscrizione compilata, 

costituisce accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.  

 



                               
                                                                                               

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

FIRMA LA COPERTINA DI “FOTOGRAFARE” 
 

Si prega di compilare la scheda in stampatello o al computer (con firma apposta a mano) e inviarla via 

mail insieme alle immagini all’indirizzo: redazione@fotografaremag.it  

 

 
Cognome __________________________________  Nome _______________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________ Data di nascita ____________________ 

Residenza: (via/piazza/ecc.)  _______________________________________________  n. civico _________ 

Città __________________________________________  Provincia ________________________________ 

Telefono ___________________________ e-mail _______________________________________________ 

 

Fotografie inviate 
 

- file n. 1 __________________    Titolo: ______________________________________________________ 

- file n. 2 __________________    Titolo: ______________________________________________________ 

- file n. 3 __________________    Titolo: ______________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

 

L’Autore autorizza gli organizzatori del concorso alla pubblicazione, alla stampa e all’utilizzo delle fotografie inviate per 
realizzare le copertine della rivista “Fotografare” e per realizzare materiale promozionale relativo al concorso, senza 
fini di lucro  e con indicazione del  nome dell’Autore. L’Autore dichiara di essere in possesso di tutti i diritti sulle 
immagini ed è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere rappresentate. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:  si informa, ai sensi  del Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679  GDPR, che 
i dati forniti nell’ambito del  concorso saranno raccolti e registrati su supporti cartacei e/o informatici protetti con 
modalità idonee a garantire la sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge.  
            
            

Firma: ____________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO  
Il sottoscritto è consapevole che la partecipazione al concorso, tramite il mero fatto dell’invio delle fotografie agli 
organizzatori, costituisce accettazione integrale e incondizionata del Regolamento del concorso pubblicato sulla rivista 
mensile “Fotografare” nel periodo luglio-ottobre 2021. 
Inoltre, partecipando al presente concorso, acconsente esplicitamente al trattamento dei dati personali che ha fornito 
in fase di iscrizione, inclusi gli indirizzi e-mail, che sono detenuti, elaborati e utilizzati dagli Organizzatori dell’iniziativa 
per scopi associati ad essa. Inoltre, acconsente esplicitamente a inviare tali informazioni allo sponsor. Riconosce e 
accetta che partecipare a questa iniziativa significa che lo stato e i risultati della partecipazione possono essere resi 
pubblici. Il mio indirizzo e-mail e le informazioni di contatto non saranno resi pubblici. 
 

 

Firma: _______________________________________ 


