
   

 

Concorso fotografico amatoriale  

“CAVO, CAVI, CAVE…CAVES. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - Bando e Segreteria  

Promotrice del concorso è la Fondazione Museo Civico di Rovereto (di seguito denominata FMCR) in collaborazione 

con Società degli Alpinisti Tridentini (di seguito denominata SAT). La Segreteria del Concorso è presso la Fondazione 

Museo Civico di Rovereto – Borgo Santa Caterina 41, Rovereto.  

Art. 2 – Tema e sezioni a concorso  

Il tema riguarda le cavità che si trovano in Trentino, naturali o semi naturali (frutto di evoluzione per opera dell’uomo). 

Fessure, voragini, abissi, buchi, grotte, caverne, anfratti, depressioni, incavi, crateri, pori,orifizi, gole, intercapedini, 

fenditure, inghiottitoi.. grandi o piccoli che siano.  

Dal macroscopico al microscopico, dal sotterraneo alla volta celeste. Il concorso si struttura in 2 distinte sezioni: 

●  Mondo microscopico: immagini di soggetti molto piccoli e/o di dettagli ottenute tramite forti rapporti 

di ingrandimento (grazie a obiettivi e/o funzioni “macro”)  

●  Mondo ambientato: immagini di soggetti con un minimo di ambientazione. 

Art. 3 - Partecipanti  

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti (singoli o gruppi) e senza limiti d’età. Per coloro che alla data di chiusura del 

bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età, sarà necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di 

responsabilità da parte dei genitori.  

Non sono ammessi a partecipare al concorso: i membri della Giuria, i componenti della Segreteria, tutti i soggetti che a 

vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso ed i rispettivi familiari.  

Art. 4 – Disposizioni tecniche ed etiche  

Come specificato all’Art. 2 del presente Regolamento, in entrambe le sezioni in gara sono ammesse fotografie scattate 

in Trentino. Sono ammesse fotografie in bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale o digitale. Non sono concessi 

interventi in ambito di post-ripresa ad eccezione del ritaglio. La giuria escluderà dal giudizio le immagini provenienti da 

territori extraprovinciali o che presentano evidenti segni di ritocco al computer.  

Non verranno accettate fotografie in cui siano evidenziabili attività di alterazione degli ambienti o di disturbo della 

componente vegetale e animale. In particolare non verranno accettate fotografie di uccelli in prossimità di nidi attivi o 

in fasi sensibili, di mammiferi ed altri animali in fasi sensibili.  

Art. 5 – Scadenze e modalità di partecipazione  

Il concorso è stato avviato il 24/11/2017 in concomitanza con la serata inaugurale dove è stato presentato il progetto, e 

terminerà il 02/10/2018 ore 18:00.  

Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 fotografie (complessivamente tra le due sezioni) che andranno 

consegnate assieme al modulo d’iscrizione debitamente compilato pena l’esclusione.  

Le immagini dovranno essere presentate sia in formato cartaceo che digitale. 

− cartaceo: stampate su carta fotografica lucida, di formato 20 x 30 cm e presentate su un cartoncino di 

colore nero formato 30 x 40 cm con un’etichetta bianca di formato 2.5 x 6 cm posta sul fronte 

nell’angolo inferiore destro, sulla quale devono essere riportati il nome e cognome dell’autore, il titolo 

dell’opera e la località di scatto;  

 

− digitale: spedite via mail tramite we transfer o altri sistemi di invio file) a museo@fondazionemcr.it  

mailto:museo@fondazionemcr.it


Il modulo può essere scaricato dal sito internet della FMCR oppure ritirato in biglietteria della FMCR e va consegnato 

congiuntamente alle stampe presso la biglietteria della FMCR (Palazzo Parolari) Borgo Santa Caterina 41 (da martedì a 

venerdi  10-18; lunedì chiuso).  

Art. 6 – Consegna dell’iscrizione  

L’iscrizione al concorso dovrà pervenire entro i termini e le modalità indicati all’Art. 5. L’iscrizione sarà formalizzata 

solo quando verrà ricevuto da parte della FMCR sia il materiale cartaceo che quello digitale.  

Art. 7 – Premiazioni  

La giuria si riunirà almeno 7 giorni prima della premiazioni.  

Le premiazioni avverranno durante la serata di chiusura del Progetto “CAVO, CAVI, CAVE…CAVES. Spazi oscuri, 

da riempire di sapere” fissata per venerdì 21 dicembre presso la Sala Filarmonica (c.so Rosmini, 78 Rovereto) ore 21. 

La giuria identificherà un vincitore per ciascuna delle due sezioni in gara. I due vincitori saranno premiati con un 

abbonamento annuale alla FMCR che consentirà di accedere alle strutture e ai servizi offerti dalla FMCR e un 

pernottamento in un rifugio SAT a piacere. Inoltre, le migliori 3 foto di ciascuna sezione saranno pubblicate sul sito 

web dedicato al progetto.  

Art. 8 – Giuria  

Le fotografie verranno selezionate da una giuria di esperti presentata nel corso della serata di apertura del progetto. Il 

verdetto della giuria è inappellabile.  

Art. - 9 Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore  

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore, la FMCR e la SAT si riservano il diritto 

di duplicare e pubblicare le fotografie pervenute per proprie iniziative editoriali senza limite di tempo, senza scopo di 

lucro e sempre con citazione dell’autore.  

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto s’impegna ad escludere 

ogni responsabilità della FMCR e della SAT nei confronti di terzi. In particolare dichiara di essere unico autore delle 

immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggono soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.  

Accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento.  

Gli organizzatori pur assicurando la massima cura per le opere pervenute declinano ogni responsabilità per eventuali 

smarrimenti o furti. 

Art. 10 - Tutela della privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03.  

Essi saranno utilizzati dalla FMCR e dalla SAT al fine del corretto svolgimento del concorso.  

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e promozionali della 

FMCR e della SAT.  

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del 

trattamento dei dati è la FMCR nella persona del Presidente.  

Per informazioni  

Fondazione Museo Civico di Rovereto  

tel. +39 0464 452800; mail: museo@fondazionemcr.it 
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Concorso fotografico amatoriale “CAVO, CAVI, CAVE…CAVES. Spazi oscuri..da 

ILLUMINARE” 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

DATI PERSONALI DELL’AUTORE  

Cognome e nome 
 

Luogo di nascita e data di nascita 
 

Indirizzo 
 

Telefono / cellulare 
 

Indirizzo e-mail 
 

 

DATI DELLE IMMAGINI PRESENTATE  

Categoria 

Località e 

data dello 

scatto 

Titolo Breve descrizione della foto 

MONDO 

MICROSCOPICO 

   

MONDO 

AMBIENTATO 

   

 

 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI  

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________________________________________ 
genitore del minore _______________________________________________________________________________________________________ 

autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al Concorso fotografico SAT. Il sottoscritto dichiara di essere al corrente delle attività svolte a 

questo scopo dal proprio figlio/ dalla propria figlia e di averne constatato la non pericolosità per la sua salute fisica e morale. 

In fede.  

(DATA E FIRMA) 

 

 

  

 


