
 
 

Concorso Fotografico 
Distretto del Commercio 
Camposampiero tra Torri e acque 
2021 
 

Premesso che il Distretto del Commercio di Camposampiero tra Torri e Acque, riconosciuto dalla 
Regione Veneto, attua una serie di iniziative volte a valorizzare l’attrattività del centro storico di 
Camposampiero per promuovere e far crescere il commercio, che tra le azioni del progetto del 
distretto è previsto un concorso fotografico aperto a tutti ed in particolare ai giovani, il cui 
soggetto attuatore è Ascom Servizi Padova spa, 

 

è indetto il concorso fotografico “Camposampiero viva, di storia, di acque e di attività”, il cui 
scopo è la conoscenza, valorizzazione e divulgazione fotografica delle caratteristiche territoriali 
del distretto che fanno da cornice alla quotidianità delle attività economiche locali. 

Tema conduttore: elementi che identifichino itinerari tematici del distretto (storia, arte, cibo, vita 
urbana e natura) al fine di valorizzare la città e il suo territorio. 

 

Regolamento 
1. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

2. Ogni partecipante può inviare, spedire o consegnare fino a 5 immagini in formato digitale oppure stampate 
su carta fotografica secondo le modalità di partecipazione sotto riportate 

3. Le immagini non devono essere state precedentemente premiate in altri concorsi o pubblicate su riviste, 
cataloghi o siti web a carattere commerciale e/o professionale. 

4. Sono ammesse elaborazioni fotografiche purché sia mantenuta la riconoscibilità dei luoghi o degli eventi 
ripresi 

5. Non sono ammesse immagini di nudo esplicito e/o volgare, violenza o altri generi lesivi del buongusto e 
della morale. In ogni caso, saranno escluse le fotografie non attinenti al tema della competizione. 

6. Termine ultimo dell’invio delle opere: ore 24.00 di giovedì 30 settembre 2021. 

7. Le foto saranno giudicate da una Giuria la cui composizione sarà resa nota entro il termine ultimo di 
consegna sulla pagina Facebook - Torri & Acque Camposampiero 

8. Le fotografie saranno giudicate in forma anonima ovvero i Giudici non conosceranno il nome dell’autore 
della foto. 

9. Non sussiste l‘obbligo, da parte della Giuria o dell’Organizzazione, di comunicare l’esclusione di una foto 
qualora l’iscrizione venga fatta in violazione formale e/o sostanziale, del presente regolamento.  

10. Le decisioni della giuria sono inappellabili. I vincitori saranno avvisati a mezzo telefono o mail 

https://www.facebook.com/TorriAcque.Camposampiero


 
 

dal comitato organizzatore. 

11. I premi sono così stabiliti: 

Primo premio: Buono acquisto del valore di €250 

Secondo premio: Buono acquisto del valore di €150 

Terzo premio: Buono acquisto del valore di €100 

12. I premi non sono cumulabili. 

13. La data e il luogo delle premiazioni, della consegna dei premi e dell’esposizione delle foto selezionate 
saranno comunicate entro i termini di consegna delle opere sulla pagina Facebook - Torri & Acque 
Camposampiero 

14. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche all'organizzazione dell'iniziativa, in 
caso di necessità. 

15. I diritti d’autore rimangono in capo all’autore dell’opera. Il partecipante, mediante l’iscrizione, dichiara di 
esserne l’autore e di detenerne tutti i diritti; inviando le fotografie solleva gli organizzatori da qualsiasi 
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore sulle stesse, alla violazione dei diritti 
delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

16. L'autore cede a titolo gratuito i diritti d'uso non esclusivo delle opere e delle loro eventuali elaborazioni ad 
ASCOM SERVIZI PADOVA spa per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e/o digitale, senza 
l’obbligo del consenso da parte dell’autore stesso, ma con il solo vincolo di indicarne il nome. Le fotografie 
potranno essere utilizzate per fini di comunicazione e promozione collegati al concorso fotografico stesso 
e/o del territorio del Camposampierese. 

17. I dati personali forniti dai partecipanti nel modulo d’iscrizione saranno raccolti e trattati con strumenti 
informatici e cartacei e saranno utilizzati per individuare i vincitori, per identificare gli autori delle 
fotografie nelle occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni riguardanti 
il concorso stesso. I dati non saranno in nessun caso trasferiti, comunicati o ceduti a terzi. 

18. Copia del presente regolamento, composizione definitiva della Giuria ed esito finale 
del concorso saranno pubblicati sulla pagina Facebook - Torri & Acque Camposampiero 

 

Modalità di partecipazione: 

A. Invio dei file tramite mail (o utilizzando il servizio WeTransfer) in formato digitale JPG con dimensione 
minima nel lato lungo di 2000 pixel all’indirizzo concorsofotografico@ascompd.com inserendo nell’oggetto 
della mail la dicitura “concorso fotografico” e allegando la scheda di partecipazione. 

B. Consegna o spedizione in busta chiusa all’indirizzo “Confcommercio Ascom Padova – Ufficio di 
Camposampiero – via Tentori 44, 35012 Camposampiero (PD)” delle immagini stampate su carta fotografica 
di dimensioni 20x30 cm, senza segni identificativi, numerate sul retro da 1 fino a 5, unitamente alla scheda 
di partecipazione; sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “concorso fotografico”. 

 

 
 
Per informazioni: contattare l’Organizzazione via mail a: concorsofotografico@ascompd.com  
o telefonando al numero 3358002187 
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