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CONCORSO FOTOGRAFICO PACTA 

“Concorso fotografico rivolto a professionisti per Promuovere l’Azione Culturale nel Territorio 
Alpino”  

REGOLAMENTO 

Articolo 1 OGGETTO  

Fondation Grand Paradis in Valle d’Aosta, la Communauté de Communes du Haut-Chablais e 
la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance in Alta Savoia organizzano il 
“Concorso fotografico PACTA”. 

Il concorso si inquadra nel progetto di cooperazione transfrontaliera “PACTA - Promuovere 
l’Azione Culturale nel Territorio Alpino”, finanziato dal Programma INTERREG ALCOTRA. Il 
progetto prevede delle azioni di sensibilizzazione e promozione volte alla valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale delle valli del Gran Paradiso, d'Aulps e d'Abondance. 
L’intervento è volto a creare presso i potenziali fruitori un interesse diverso sulle specificità 
culturali e naturali, stimolando la curiosità nei confronti del ricco patrimonio territoriale, 
invitando a un’implicazione e un’appropriazione di tale patrimonio e degli ambienti naturali 
più in generale.     

Articolo 2  ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO  

Il concorso si svolge in 2 fasi 

Fase 1 : selezione dei fotografi  

I fotografi professionisti che vogliono partecipare devono presentare la propria candidatura 
(Scheda di iscrizione, CV e Portfolio contenente 6 fotografie rappresentative dei propri lavori). 
Il candidato deve scegliere un solo territorio tra i 3 coinvolti nel progetto (1 – Valli del Gran 
Paradiso; 2 – Valle d’Aulps; 3 - Valle d’Abondance) per il quale presentare la propria 
candidatura. 
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Solo 2 fotografi saranno selezionati per ciascuno dei 3 territori.  

Fase 2 : selezione delle fotografie 

I fotografi selezionati nella fase 1 dovranno presentare 10 fotografie, secondo le indicazioni di 
seguito riportate. Tra tutti gli scatti inviati, una giuria selezionerà le 8 migliori fotografie.  

Articolo 2 TEMI 

Il concorso fotografico (fase 2) ha come tema: “il patrimonio naturale e culturale delle Valli del 
Gran Paradiso, d'Aulps e d'Abondance”, declinato in 2 sotto tematiche: 

A. 5 fotografie raffiguranti almeno 3 diversi punti di interesse del territorio scelto  
B. 5 fotografie dedicate alla cultura alpina e alla sua promozione 

Le fotografie devono obbligatoriamente riguardare il territorio scelto in fase di candidatura.  

Articolo 3 DURATA 

Le candidature (fase 1) possono essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del 
presente regolamento fino al 5 novembre 2018 alle ore 23,59; farà fede la data di ricezione. 
Nessuna candidatura presentata al di fuori di tale periodo potrà essere accettata. Il dossier di 
candidatura deve presentare l’indicazione “Candidatura alla fase 1 del concorso fotografico 
PACTA”. 

Il concorso fotografico (fase 2) si svolge dal 1 dicembre 2018 al 15 ottobre 2019. Durante 
questo periodo i fotografi selezionati dovranno realizzare gli scatti e inviare il dossier di 
partecipazione (10 fotografie). Il dossier di partecipazione alla fase 2 (cfr. articolo 6) deve 
pervenire alla Fondation Grand Paradis al più tardi il 15 ottobre alle ore 23,59.  

Articolo 4 PARTECIPAZIONE 

Il presente concorso fotografico è riservato ai fotografi professionisti.  

Sono esclusi i candidati, di seguito anche “partecipanti”, che hanno partecipato 
all’organizzazione del concorso, i membri della giuria (o loro familiari) o le associazioni.   

Una sola candidatura per partecipante sarà considerata: l’ultima in ordine cronologico 
ricevuta. La partecipazione al concorso costituisce tacita accettazione del presente 
regolamento, in tutte le sue parti, con allegati e eventuali successive integrazioni. Il mancato 
rispetto delle condizioni di partecipazione elencate nel presente regolamento implica la nullità 
della partecipazione. I partecipanti eleggono domicilio presso l’indirizzo dichiarato nella 
scheda di iscrizione.   
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Articolo 5 FOTOGRAFIE 

I fotografi selezionati (fase 1) devono inviare 5 fotografie per ognuna delle due sotto 
tematiche (fase 2). Ogni partecipante può utilizzare il materiale fotografico di propria scelta: 
digitale, analogico, smartphone. Le fotografie devono avere una risoluzione di minimo 300 dpi 
ed essere sufficientemente grandi per permettere una stampa in formato (40x30 cm).  

Ogni fotografia deve riguardare la tematica definita e non essere contraria all’ordine pubblico 
e alla morale. Il fotografo non deve in nessun caso compromettere/danneggiare l’ambiente 
che fotografa. Il partecipante deve dichiarare di essere il solo e unico titolare dei diritti di 
proprietà intellettuale e artistica dell’opera e di non aver ceduto i diritti di utilizzo 
dell’immagine a terzi. 

Il fotografo assume interamente la responsabilità dei contenuti ritratti (oggetti, luoghi, 
persone,…) e deve disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie all’uso. Il fotografo si 
impegna a tenere esente Fondation Grand Paradis da ogni pretesa, danno causato a/da terzi o 
eventuale ricorso, citazione in giudizio che possa perturbare l’utilizzo della fotografia.    

Articolo 6 INVIO DELLE CANDIDATURE  

Fase 1  

Il partecipante trasmette una sola candidatura che deve includere:  

- la scheda di iscrizione (modello allegato al presente regolamento) debitamente 
compilata e firmata  

- documento di identità 
- copia del diplôme ou justificatif professionnel (unicamente per i partecipanti francesi) 
- CV con l’indicazione dei lavori effettuati 
- Portfolio con 6 fotografie in formato digitale (jpg) o cartaceo (formato 10x15 cm, 20x30 

cm de preferenza) senza alcun segno distintivo sull’immagine 

Il dossier di candidatura deve essere inviata a: 

per il territorio 1 - Valli del Gran Paradiso: 

per posta a: FONDATION GRAND PARADIS, Villaggio Cogne, 81, CAP 11012 Cogne (AO) ITALIA ; 
o per mail all’indirizzo: info@grand-paradis.it  

per il territorio 2 - Vallée d’Aulps: 

per posta a COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-CHABLAIS (à l’attention de M.me 
Sandra Lardy), Chef lieu, 74430 Le Biot, France, o per mail all’indirizzo: 
projets@hautchablais.fr 
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per il territorio 3 – Vallée d'Abondance: 

per posta a: COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS D'EVIAN ET VALLEE D'ABONDANCE 851, 
Avenue des Rives du Léman CS 10084 74500 Publier, FRANCIA; o per mail all’indirizzo: 
patrimoine@cc-peva.fr 

Considerate le dimensioni dei file con le immagini, si raccomanda di procedere con l’invio 
tramite piattaforme (a titolo esemplificativo: wetransfer). Una mail di conferma dell’avvenuta 
ricezione sarà inviata al partecipante per attestare il buon esito dell’invio delle immagini. 

Fase 2 

I fotografi selezionati dovranno trasmettere le 10 fotografie (5 per ognuna delle sotto-
tematiche A e B) in formato digitale (jpg). 

Le fotografie, divise per sotto tematica, dovranno riportare come denominazione del file: 
“nome del partecipante, sotto tematica A/B, luogo dello scatto”. Una nota separata, 
contenente il titolo della fotografia, il sito, luogo e data, dovrà essere inoltrata con i file delle 
immagini.     

Informazioni complementari sulle tematiche e modalità di consegna delle immagini potranno 
essere fornite in un secondo momento direttamente ai fotografi selezionati.   

Articolo 7 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La giuria è composta da 6 membri: 2 membri della Fondation Grand Paradis; 2 membri della 
Communauté de Communes du Haut-Chablais; 2 membri della Communauté de Communes 
Pays d'Evian Vallée d'Abondance.  

La composizione della giuria potrà subire variazioni in funzione delle disponibilità dei membri 
designati.  

In caso di parità, il Direttore della Fondation Grand Paradis potrà determinare il punteggio. La 
giuria delibera a porte chiuse. La giuria è sovrana nella determinazione del punteggio.  

Articolo 8 CRITERI DI SELEZIONE 

I fotografi candidati saranno selezionati (fase 1) sulla base di: 

- valutazione dei CV: numero e rilevanza dei lavori realizzati; pertinenza delle esperienze 
precedenti rispetto all’obiettivo di valorizzazione naturalistica e culturale dei territori. 

- valutazione del portfolio: qualità tecnica (luce, contrasto, inquadratura, profondità,...) ; 
originalità dello scatto; qualità artistica. 
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Le fotografie saranno selezionate (fase 2) secondo i seguenti criteri: rispetto delle tematiche; 
qualità tecnica (luce, contrasto, inquadratura, profondità,...); utilità dell’immagine rispetto agli 
obiettivi di promozione PACTA; originalità dello scatto; qualità artistica; rappresentazione 
delle diverse stagioni. 

Informazioni e/o criteri complementari potranno essere stabiliti per la selezione della fase 2.  

Articolo 9 PREMI  

Fase 1 : i fotografi selezionati avranno un premio di milleduecento euro (1.200,00 €). Il 
versamento del premio è condizionato alla partecipazione alla fase 2 e quindi all’invio dei 10 
scatti.  

Fase 2 : le 8 migliori fotografie selezionate riceveranno un premio di 600 € ciascuna.    

I risultati del concorso saranno diffusi sulla stampa e sui siti dei tre partner di progetto a 
seguito del verdetto della giuria. I vincitori saranno avvisati prima della diffusione dei risultati. 
I vincitori saranno invitati alla consegna dei premi. In caso di impossibilità a partecipare alla 
consegna dei premi, gli interessati avranno un mese di tempo per il ritiro dei premi, a partire 
dalla data della consegna ufficiale; trascorso tale periodo si considera che l’interessato abbia 
rinunciato al premio e lo stesso ritorna nella disponibilità dei partner di progetto.   

Articolo 10 DIFFUSIONE  

Fatta salva la paternità dell’opera fotografica, i fotografi selezionati cedono in via esclusiva ai 
3 soggetti organizzatori il diritto d’utilizzo delle immagini in concorso. L’utilizzo delle immagini 
avverrà esclusivamente nel quadro della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale 
e naturale dei 3 territori del progetto PACTA. Con la partecipazione al concorso i fotografi 
acconsentono quindi a che le immagini possano essere riprodotte e utilizzate su diversi tipi di 
supporto e in diverse occasioni (locandine, esposizioni, stampa, cartellonistica, siti internet,…) 
senza alcuna remunerazione. I 3 enti si impegnano a non ritoccare le immagini originali e a 
menzionare il nome dell’autore. Qualora il fotografo voglia utilizzare l’immagine per fini 
propri, dovrà ottenere l’autorizzazione espressa dagli enti organizzatori del concorso.    

Articolo 11 DATI PERSONALI  

I dati raccolti nell’ambito del concorso sono trattati in conformità con il Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali (2016/679) e alle norme nazionali in materia. Il 
trattamento informatico delle informazioni indispensabili fornite dai partecipanti (quali nome, 
cognome, numero di telefono, indirizzo mail) è finalizzato unicamente all’organizzazione della 
partecipazione al concorso.  

Ogni partecipante ha il diritto di accesso, opposizione, modifica, rettifica e soppressione 
relativamente ai dati che lo riguardano. Per esercitare tale diritto il partecipante deve 
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rivolgersi agli enti organizzatori del concorso, riportando nell’oggetto della comunicazione 
“dati personali”. 

Articolo 12 CONTENZIOSI E RESPONSABILITA’  

Ogni dichiarazione falsa o tentativo di frode messi in atto dal partecipante comportano la sua 
esclusione dal concorso, compreso il caso di attribuzione di premi. Le contestazioni devono 
essere indirizzate con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Fondation 
Grand Paradis, Villaggio Cogne, 81, CAP 11012 Cogne (AO) ITALIA.  

Il partecipante rinuncia ad ogni ricorso contro Fondation Grand Paradis in caso di: 
annullamento, sospensione, proroga, modifica delle clausole del regolamento, 
indipendentemente dalla motivazione, e in caso di mancata ricezione della candidatura 
dovuta a interruzione di corrente, problemi di connessione o disfunzioni dei servizi postali.    

In caso di contenzioso si applica il diritto italiano.  

Articolo 13 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   

Per ogni informazione complementare è possibile contattare gli organizzatori del concorso 
presso i diversi enti ai seguenti indirizzi: 

- Fondation Grand Paradis à l’adresse: info@grand-paradis.it  

- Communauté de Communes du Haut-Chablais: projets@hautchablais.fr 

- Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance: patrimoine@cc-peva.fr   
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CONCORSO FOTOGRAFICO PACTA 

“Concorso fotografico rivolto a professionisti per Promuovere l’Azione Culturale nel Territorio 
Alpino”  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
Il sottoscritto Sig. /Sig.ra (nome e cognome)_______________________________________________  
Residente in ________________________________________________________________________  
indirizzo mail: _______________________________________________________________________ 
recapiti telefonici : ___________________________________________________________________ 
 
dichiara di coler presentare la propria candidatura per il territorio di (una sola scelta possibile) : 
☐ Vallées du Grand Paradis   
☐ Vallée d’Aulps   
☐ Vallée d’Abondance 
  
a tal fine dichiara di accettare tutte le condizioni riportate nel regolamento del concorso e attesta 
sotto la propria responsabilità di esercitare l’attività di fotografo professionale dal (indicare l’anno di 
inizio dell’attività): ___________________ 
 
Autorizza il trattamento dei propri dati per la realizzazione del concorso fotografico PACTA. 
 
Data______________________ 
 
Firma_________________________ 
 
 
Allegati: 
- Documento di identità del firmatario 
- Copia del diplôme ou justificatif professionnel (uniquement pour les participants français) 
- CV del firmatario 
- Portfolio (6 fotografie) 


